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Una metafora ci salverà
di Oscar Iarussi
Clean language. «Linguaggio pulito». Non si tratta di evitare le parolacce, ma di un
nuovo metodo di comunicazione che prende sul serio le metafore e le asseconda per
avvicinarsi alla verità. Subito un esempio. Se un paziente o uno studente confessa «È
come se stessi sbattendo la testa contro un muro di mattoni», il suo psicoterapeuta o il
suo insegnante sarà tentato dal chiedergli «Perché sei così stressato?» oppure «Perché
continui a punirti?». Ovvero ignorerà il muro, i mattoni, e in fondo anche la testa. Il
Clean language invece parte proprio da lì e incalza l’interlocutore con domande «pulite», interne alla logica metaforica del discorso: «Che muro è?» o «Dove ti schiacciano i
mattoni?».
È un approccio sempre più utilizzato nell’analisi individuale, nelle aziende, nelle scuole, negli ospedali, in Europa e negli Stati Uniti. Ora arriva in Italia grazie a
due medici coraggiosi e appassionati, Angelo Recchia-Luciani e Giustina Claudatus, i
quali hanno invitato a Bari per un seminario introduttivo gli psicologi James Lawley
e Penny Tompkins inglese lui, americana lei, in coppia anche nella vita. I due hanno
«brevettato» il Clean language e il metodo del cosiddetto «Modellamento simbolico».
Contrariamente a quanto accade nella psicoanalisi freudiana e in quasi tutti gli
orientamenti terapeutici, il metodo di Lawley e Tompkins esclude ogni ricorso all’interpretazione, alle suggestioni, alle allusioni. Si basa piuttosto su una serie di domande
modellate sulle esatte parole del cliente o del paziente, in vista di un obiettivo contrattualizzato in partenza: guarire dall’ansia, risolvere un problema di lavoro, sviluppare
la propria socievolezza.
Il Clean language tende a preservare al massimo l’esperienza di vita restituita in
terapia e ad approfondirne i dettagli, in omaggio alla regola “Onorare ogni metafora,
sia pure la più orribile del mondo”.
Lawley e Tompkins dicono di dovere tutto ad un neozelandese che lavora negli
Stati Uniti, David J. Grove, geniale nella prassi ma disinteressato a teorizzare, che
ricambia la riconoscenza nella prefazione del loro libro. «Grove – raccontano a Bari
i due psicologi – lavorava soprattutto con bambini vittime di violenze sessuali o con
reduci dal Vietnam afflitti da stress post-traumatico. Si accorse che sia gli uni sia gli
altri, se indotti a interpretare il proprio passato, venivano immancabilmente ritrau-
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matizzati. Preferì allora assumerne le metafore e lavorare sul quel terreno. Perciò
se una giovane donna rammentava la violenza subita dal padre dicendo “Fu come se
tutto il mondo collassasse”, Grove le chiedeva “ E quando il mondo collassa?” o “ C’è
altro da dire a proposito di quel mondo?».
«Solo così – aggiungono Lawley e Tompkins – il cliente stabilisce finalmente un
rapporto con la propria metafora e fa gran parte del lavoro terapeutico fuori, da solo.
Il terapeuta facilita il cliente a produrre da sé un modellamento simbolico dell’esperienza attraverso metafore che possono limitare e costringere, o essere una sorgente
di creatività e di sviluppo».
Tratto da “Gazzetta del Mezzogiorno” del 22 agosto 2001

La pratica del modellamento simbolico
di Justina Claudatus
“Justina! A Ottobre siamo a Londra...c’è questo nuovo approccio...altro che i corsi che
abbiamo fatto fino ad ora...è la risposta che cercavamo!”. ..a questa telefonata del Settembre del 2000, del mio collega e caro amico Angelo Recchia-Luciani, la mia risposta
fu semplicemente “O.K.!”, senza alcuna esitazione né cognizione di base.
Così partimmo alla scoperta di un nuovo approccio al mondo intrapsichico, alla
comunicazione e alla comprensione del linguaggio.
Eravamo tra i primi 12 privilegiati ad apprendere il Modellamento Simbolico, dopo
la pubblicazione della versione inglese di “Metaphors in Mind”.
Già durante le prime ore di insegnamento mi ero resa conto di aver fatto un passo
che avrebbe cambiato la mia vita; inoltre, mi trovavo davanti ai migliori insegnanti
mai incontrati in vita mia, Penny Tompkins e James Lawley.
Ogni minuto era un tuffo in una sorpresa, magari difficile all’inizio, per la necessità di scrostarci sovrastrutture nozionistiche limitanti, che ci appesantivano da anni,
ma in perfetta armonia con quello che avevo sempre creduto. Un meraviglioso volare
verso il rispetto totale dell’individuo, verso la libertà, finalmente e totalmente incondizionati! Un riconoscere – ed essere – veramente e unicamente se stessi.
In quelle stanze si intrecciavano frasi come: (guardando un disegno) “ecco, è lì, è in
quel piccolo punto nero che c’è tutto il problema” (e magari il disegno era fatto di coltelli, sangue, persone legate..). E indagando su quel piccolo punto si aprivano mille altri
mondi…oppure, “vorrei essere mille stelle in una notte...”, “mi sento un fiume intasato
di fango”, “sono un occhio imprigionato dietro le sbarre di una città industriale...”.
E tutto era più che normale. Un osservatore esterno, magari uno psichiatra, forse ci avrebbe considerati in pieno delirio, e ci avrebbe prescritto del Valium. Invece,
eravamo tutte persone “normali” ( per la definizione di normale rimando al prossimo
libro!) che stavano imparando a prendere contatto con il proprio mondo metaforico.
Alla fine del corso Penny e James ci chiesero di creare una metafora per quello che
ci sembrava essere il modellamento simbolico.
Io dissi che mi sentivo Alice nel paese delle meraviglie. Questa metafora tutt’ora
accompagna i miei momenti di terapia: ogni volta, ogni cliente mi porta in un incredibile viaggio verso un mondo fantastico. E non mi stanco mai!
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Da allora ho utilizzato il SyM (Symbolic Modelling: abbreviazione di Modellamento Simbolico, in inglese) in molti casi clinici – sia come approccio terapeutico unico, o
insieme ad altri approcci, come ipnosi, terapia strategica breve, PNL. Mi adeguo al
cliente e alle sue esigenze.
Alcuni clienti hanno avuto difficoltà (impaccio, vergogna) ad entrare nel mondo del
SyM, altri invece non volevano lasciarlo.
Ma nella mia esperienza clinica il risultato ottenuto con il SyM, già dopo pochi
minuti, o in più sedute, è senz’altro sconvolgentemente definitivo, in confronto alle
altre tecniche utilizzate.
È come se si aprisse una nuova consapevolezza di qualcosa che è in noi, di cui
magari non siamo padroni; e già una seduta di SyM avvia l’inconscio al cambiamento,
immediato o meno che sia.
Un esempio? Il primo caso in cui ho usato il SyM. Una donna di 52 anni si era
presentata da me per una grave depressione con ideazione suicida. Alla 3° seduta ho
incominciato ad utilizzare il SyM. La descrizione di sé era questa: un fantasma grigio
incollato in un immondezzaio dove correvano lucertole, topi, sostanze viscose che la legavano e la soffocavano, dove c’erano frammenti di scheletri, ai piedi e nella profondità
di una città industriale dove c’era solo smog, avvelenamento, grattacieli alti e il buio
pestifero, puzzolente. Dopo aver provato varie domande Clean, e ottenendo in risposta
un continuo ‘non lo so’, ‘ nulla è possibile’, riuscii ad indirizzare il suo sguardo verso
il cielo che lei descriveva come ‘una lamina di metallo, dove mai, mai il sole sarebbe
potuto penetrare’. Solo una ‘Mary Poppins con una valigia piena di risorse avrebbe potuto cambiare la situazione, ma Mary Poppins non poteva arrivarci’. La sua rigida convinzione della impossibilità di un cambiamento, della sua nefasta sorte di fantasmino
senza mani, senza volto, senza piedi, incollato e destinato ad essere alla mercè delle
lucertole e delle fauci ingorde dei topi mi sgomentò, e disperai, nella mia convinzione,
di poterla aiutare. Intanto, prestai fede al SyM, e mi dissi ‘proviamo’. Dopo un mese
e mezzo di terapia con il SyM questa donna spargeva ovunque petali di rose, correva
libera sui prati e nei mari di Miami – le lucertole (parenti) e i topi (marito) erano diventati dei costumi di Halloween – flosci, inetti, e la città industriale un prato di fiori e
colline verdi. Sul piano clinico, la mia paziente per la prima volta aveva preso in mano
le redini della sua vita. Gestiva, comandava e diceva la sua. Il fantasmino non c’era
più. E davanti a me avevo una splendida donna raggiante, fiera di sé.
Da allora ho utilizzato il SyM in tanti casi, con risultati meravigliosi.
Cosa raccomandare al lettore o al discente che vuol intraprendere questa nuova
strada? Fatelo senza esitazione, vi aprirà nuovi orizzonti su come rispettare veramente l’un l’altro. Chi praticherà la psicoterapia, avrà in mano uno strumento che permetterà al cliente di cambiare veramente.
Buon lavoro
Bari, 21 ottobre 2002

Una rivoluzione scientifica
di Angelo Recchia-Luciani
Ma è davvero possibile cambiare? Le persone, il loro comportamento, sono suscettibili
di quella trasformazione cui si fa riferimento nel titolo originale di questo volume
(METAPHORS IN MIND-Transformation through Symbolic Modelling), oppure no?
Una risposta positiva o negativa a questa domanda ha implicazioni molto complesse
e profonde.
L’intero edificio della psicoterapia ha, nella risposta affermativa a questo interrogativo, le sue fondamenta. E, spesso, alla esperienza della impossibilità del cambiamento è legata la messa in discussione di un approccio terapeutico.
Sul presupposto di una possibilità di cambiamento, da Cesare Beccaria in poi, si
fonda la nostra idea di pena, inestricabilmente legata ai concetti di rieducazione e di
recupero; su di una supposta impossibilità di cambiamento, e dunque di recupero,
implicitamente è basato il più radicale giustizialismo, sino al sostegno della pena di
morte.
In questa sede non si tratta di assumere una posizione più o meno “politically correct”, né di mostrarsi progressisti piuttosto che reazionari. Qui si cerca di affrontare
un nodo problematico antico quanto la società occidentale, sin dalla individuazione,
nella Grecia classica, di quella “pigrizia” o “inerzia” che impedisce agli uomini di divenire “migliori” – di cambiare – pur nella consapevolezza dell’esistenza dei propri limiti
e problemi. Vero è che la politica non può in alcun modo evitare il confronto con il tema
del cambiamento, né con le sue ricadute sociali: sulla pena di morte si vincono o si perdono le elezioni in U.S.A.; sui temi della criminalità si giocano gli equilibri di potere in
Europa (e la storia recente delle elezioni presidenziali francesi è emblematica).
In realtà, secoli di ricerca scientifica ci offrono oggi il quadro di un complesso apparato biologico e psichico – oltre che sociale – largamente strutturato per un duplice
compito, solo apparentemente contraddittorio: a diversi livelli logici – lo ripetiamo,
quello della biologia, quello psicologico e quello sociale – le “ forme “ (per usare un
termine caro a Maturana e Varela) prevedono sia meccanismi intrinsecamente generativi di cambiamento, sia meccanismi di protezione dal cambiamento.
Il cambiamento viene continuamente generato: per usare la metafora genetica
cara a David Grove (“Metaphors are like the genes of cells or the DNA -- genetic codes
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that replicate. So If we want to change a repetitive or habitual experience, it’s the replicating mechanism that matters.” in “And What Kind of Man is David Grove?”, su Internet all’indirizzo: http://www.devco.demon.co.uk/interview.html), ogni fase meiotica
nella riproduzione sessuata delle cellule ha come suo precipuo scopo la variabilità, la
trasformazione, il cambiamento. Su una scala più vasta, di specie, questo ha luogo ad
ogni generazione, con gli scopi prioritari della autoconservazione e dell’adattamento.
Allo stesso modo, ogni fase mitotica nella riproduzione delle cellule ha come suo
preciso scopo la protezione dal cambiamento. In sistemi di elevato grado di complessità è ben raro che la mutazione accidentale generi variazioni adattative: il risultato
più ovvio è la patologia. Variazioni non drammatiche nelle loro conseguenze generano
gli alleli: geni responsabili di possibilità alternative (occhi azzurri o marroni), presenti
nei corredi genetici di ogni cellula somatica in coppie, uguali o diverse, a diversa dominanza ed espressività, a ulteriore garanzia della variabilità del fenotipo. Così, superate determinate fasi critiche nello sviluppo, in modo simile, nella nostra psicologia,
sembra prodursi, se non una impossibilità, per lo meno una severa resistenza al cambiamento. La variabilità biologica è possibile grazie alle mutazioni, ma è garantita, ad
ogni generazione, dalla sessualità.
Cambiamento però di cosa? Il paragrafo “Il Pattern Di Organizzazione”, nel secondo capitolo di questo libro, illustra con estrema efficacia quale sia “l’oggetto del
desiderio”, l’obiettivo di un cambiamento: “Prendiamo in considerazione una persona
con ‘una dipendenza’ o ‘una compulsione’ o qualsiasi altro concetto astratto che etichetti una serie di comportamenti ripetitivi riguardanti il fatto che questa persona abbia
poca o nessuna scelta. La dipendenza non è una sostanza che provoca assuefazione,
non è neanche la particolare sensazione, percezione, comportamento e convinzione sperimentata dalla persona dipendente. È l’organizzazione delle relazioni tra queste esperienze che assicura che il pattern si ripeta continuamente.” Dunque, la fonte del disagio
o della sofferenza, ciò che va cambiato, è un comportamento ripetitivo senza possibilità di scelta: ciò che siamo “costretti” a fare (o a non fare!), quello da cui non riusciamo
a fuggire, ciò che non riusciamo a essere (o a non essere). E si tratta di qualcosa di
profondo, di fondamentalmente e inerentemente “nostro”, non meno di quanto possa
esserlo la nostra ombra. Si tratta di noi: e “noi”, non possiamo che essere noi stessi...
Benché il comportamento ripetitivo sia evidentemente la modalità attraverso cui
la problematica viene espressa, non è il lavoro sui comportamenti ad essere l’oggetto
del Modellamento Simbolico. Una parte essenziale di questa rivoluzione sta nella scelta del livello a cui operare: ed il livello scelto è quello dell’informazione, informazione
che genera, regola e gestisce i comportamenti. In questo modo, alla radice del Clean
Language e del Modellamento Simbolico, è una intera teoria della conoscenza. Approfondiremo questo punto.
Definito in questo modo, un “comportamento ripetitivo senza scelta”, in cui la costrizione, la coazione al ripetere siano la vera fonte del disagio psichico, è una struttura, la cui intima natura è quella di una risposta appresa, configurata nella forma di
un pattern di informazione, accessibile o (più spesso) non accessibile alla coscienza,
a genesi individuale, oppure di gruppo, cioè sociale. Non è tra gli scopi di questa introduzione dimostrare le modalità attraverso cui il mancato accesso cosciente a tali
contenuti si configuri come la più efficace tra le misure di protezione dal cambiamento
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dei comportamenti ripetitivi: come ha già detto Justina Claudatus nella prefazione, a
proposito della definizione di “normale”, per questo sarà necessario il prossimo libro.
In questo volume, troverete invece molto a proposito di un modello, costruito in un
lustro di osservazioni del lavoro di David Grove, da Penny Tompkins e James Lawley.
Un modello capace di produrre una rivoluzione scientifica, nel senso più pieno e ricco
che Thomas Kuhn diede a questa dizione.
“Modellamento Simbolico” si riferisce al lavoro di costruzione di un modello in cui
protagonisti sono i simboli. Ma quali simboli? I simboli sono la chiave per l’interpretazione di qualunque cultura: verbali (linguistici) e non verbali, rimandano, con un
meccanismo naturalmente metaforico, a “qualcos’altro”, l’oggetto simboleggiato. La
loro funzione nella comunicazione è nota da millenni, e ovvia: purché il simbolo faccia
riferimento ad una qualche forma di vocabolario. Per essere comunicativo, il simbolo
infatti deve avere un significato (o più di un significato) socialmente condiviso. Ogni
giorno ci porta simboli nuovi, ad esempio attraverso nuove parole, oppure attraverso
l’attribuzione, a parole vecchie, di nuovi significati. Così, ogni simbolo assume uno o
più significati, tanti di più quanto più il simbolo è astratto (cosa significa amore? o
“rosso”?). E l’attribuzione di significati, così come la loro particolare selezione rispetto
ad un certo simbolo, è una operazione essenziale della comunicazione sociale.
I mondi degli umani sono in larga misura linguistici: appartenere ad un determinato gruppo è una operazione in grandissima misura legata alla capacità di condividere significati. E la funzione comunicativa del simbolo ha una importanza così grande
da mettere in secondo piano ogni altra cosa, ogni altra possibile funzione. Il simbolo è
forse solo comunicativo? Esso esiste soltanto quando è condiviso? E come fa un simbolo
a cambiare significato? Come evolve la cultura?
“Nel corso delle mie psicoanalisi di nevrotici devo avere già analizzato più di un migliaio di sogni; ma non intendo servirmi di questo materiale per l’introduzione alla
tecnica e alla teoria dell’interpretazione dei sogni.[..]
...io mi aspetto di trovare che lo stesso contenuto nasconda un significato diverso a
seconda delle persone diverse e dei contesti diversi. E così devo rivolgermi ai miei
propri sogni...”
Sigmund Freud, L’Interpretazione dei Sogni,
1900, Ed. It Newton Compton Ed. 1988, pagg. 102-103

Già, Sigmund Freud. Non ieri: nel 1900. Alle porte di una rivoluzione, Freud,
in procinto di fondare la psicoanalisi, “scopre” qualcosa di essenziale: il simbolo ha,
nell’ambito intrapsichico e in somma misura nell’inconscio, un significato peculiare,
“idiosincratic” dicono gli anglosassoni, valido solo per il suo portatore. È questo che
impedisce l’“interpretazione” dei sogni dei nevrotici da parte di chiunque non sia il nevrotico medesimo: è solo la sommazione delle funzioni del sognatore e dell’interprete
che permette a Sigmund Freud di scoprire e fondare la psicoanalisi.
Che alternativa avrebbe mai potuto esserci? Evidentemente, il ricorso a simboli
non personali né peculiari, ma dotati di significati condivisi: magari anche solo tra il
soggetto e il suo terapeuta, ma, almeno tra questi due soggetti, condivisi.
Per il lavoro del terapeuta diviene così centrale l’interpretazione, ovvero, la ricerca
del “qualcos’altro” cui il simbolo rimanda, o della particolare selezione di significati,
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cui il simbolo rimanda. Una interpretazione che in qualche misura tradisce lo spirito
stesso della scoperta: la rende una tecnica, legata allo specifico mondo di significati che
costituiscono il mondo della comunità degli psicoanalisti.
Sebbene a rischio di apparire offensivo, non posso considerare alcuna “collezione”
di significati profondi o occulti, per i simboli dell’inconscio, una volta che sia resa pubblica, più valida di quanto possa essere la “smorfia napoletana”. Hai sognato questo?
Giocati quest’altro...nel numero, il significato.
Già, il significato. Ma se “lo stesso contenuto nasconde un significato diverso a seconda delle persone diverse e dei contesti diversi”, chi decide cosa significhi un simbolo?
La risposta è una sola: il suo portatore.
Diceva George Herbert Mead (in quegli stessi anni, a cavallo tra ottocento e
novecento): “Quello che è essenziale per comunicare è che il simbolo debba suscitare
nel “Sé” di ciascuno la reazione che suscita negli altri.”
Sembra facile se i simboli sono socialmente condivisi, se tutti condividiamo i medesimi significati, se tutti ci riferiamo allo stesso vocabolario. È questa la ragione per
cui cerchiamo il vocabolario come garanzia della comunicazione nella scienza. Ma, i
nostri simboli sono largamente significativi in una forma assolutamente individuale,
peculiare, singolare, personale. Così, lo stesso stimolo produce sull’individuo un effetto
assolutamente diverso da quello che produce sugli altri.
In Maturana e Varela “definiamo comunicativi i comportamenti che si verificano in
un accoppiamento sociale, e definiamo comunicazione il coordinamento comportamentale che si ha come risultato dei comportamenti comunicativi”.
Il feedback che si riceve da colui cui la comunicazione è destinata è l’unico metro
di giudizio per l’efficacia della comunicazione medesima! Il senso della comunicazione
è nel ricevente, non nelle intenzioni di chi la comunicazione ha generato: in quanto esseri viventi strutturalmente determinati, siamo responsabili del significato che diamo
ad ognuno dei messaggi che riceviamo.
Per questo considero la formulazione di un linguaggio “non presupposizionale” –
come il Clean Language di David Grove – un passo così importante non solo nella storia della psicoterapia, ma in generale nell’ambito della comunicazione. Un linguaggio
non presupposizionale è un linguaggio dal quale sono state eliminate – il più possibile
– le presupposizioni. Tutti quegli elementi, cioé, presenti direttamente o, più spesso,
implicitamente, nel modello del mondo cui tacitamente si fa riferimento. Utilizzarlo
non è sfida da poco, poiché rifiutare un riferimento implicito ad un qualche “mondo”
significa anche non riferirsi ad alcuna piattaforma comune che sia, appunto, presupposta. Questo rende un autentico linguaggio “non presupposizionale” poco adatto alla
comunicazione.
Ciò che rende il Clean Language assolutamente unico, e che consente di affermare
che il suo sviluppo raccolga quella sfida – posta dalla scoperta dei simboli peculiari – a
suo tempo “rifiutata” da Sigmund Freud (ma non per i suoi sogni personali!), è proprio
la sua consapevole natura di linguaggio quanto più possibile non presupposizionale.
E l’utilizzo del Clean Language che permette al colloquio di non essere centrato sul
cliente, né sul terapeuta, ma di essere centrato sull’informazione.
Non si tratta però di un linguaggio colloquiale: non è lo “scambio di informazione”
il suo obiettivo. In particolare, non lo è la raccolta di informazioni a beneficio del te-
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rapeuta, né tanto meno una raccolta di informazioni finalizzata ad una sua interpretazione.
Nel primo capitolo di questo volume, illuminante è il paragrafo intitolato “Chi
Modella”: “Durante il Modellamento Simbolico, al posto di un dialogo troviamo un
‘trialogo’ in cui “avviene una triangolazione tra il terapista, il cliente e l’informazione
[metaforica]”. Il cliente modella l’organizzazione del suo Paesaggio Metaforico mentre
il terapista utilizza le espressioni metaforiche del cliente per costruire un modello equivalente (Figura 2.1). In altre parole, il vostro modello sarà la vostra descrizione della
vostra percezione della vostra esperienza della sua descrizione della sua percezione
della sua esperienza.”
Freud, nell’“Interpretazione dei Sogni”, introduce implicitamente il Trialogo: tra il
Sé “cliente”, il Sé “terapista”, e la sua propria informazione.
Il risultato è eclatante, ma non replicato con i pazienti. Freud scopre simboli “peculiari”, in parte tipici della cultura della mitteleuropa di quegli anni (anche scientifica:
le emozioni vengono “espresse”, perché, come fossero in una macchina a vapore, sono
“sotto pressione”); in parte dello specifico contesto culturale e familiare ebraico da cui
proviene; in parte, ancora, suoi propri. Nel fare questo, identifica un intero mondo
metaforico e simbolico, dotato sì al suo interno di possibilità di ridefinizione e ristrutturazione, ma solo per chi decida e scelga di aderire alle sue premesse.
Sul piano scientifico, da decenni non è un mistero che esista una particolare “profilo” del buon candidato alla terapia analitica, maschio, bianco, di elevato livello culturale...purché nell’ambito dell’Occidente.
Non accettare le premesse dell’approccio terapeutico, esplicite ed implicite, non
entrare in questo specifico panorama metaforico, significa precludersi la possibilità di
qualunque esito terapeutico.
Che altro è possibile immaginare? Cosa potrebbe permettere all’informazione portata del cliente ed in lui “cristallizzatasi”, di evolversi e mutare, protetta com’é – dai
più potenti meccanismi della nostra stessa biologia – da ogni possibile evoluzione e
cambiamento?
La messa a punto da parte di David Grove del Clean Language prese le mosse
dall’esperienza terapeutica con alcune tra le più gravi nevrosi post-traumatiche: veterani di guerra o reduci da esperienze infantili di rapimento o violenza sessuale,
situazioni nelle quali gli approcci terapeutici tradizionali semplicemente non avevano
risultati. All’inizio ciò che colpì Grove era la particolarissima scelta delle domande che
i terapeuti ponevano ai loro pazienti. Da dove mai provenivano quelle domande? – proprio quelle, e assolutamente non altre! L’analisi delle interviste mostrò che all’origine
delle domande non erano i temi proposti dai pazienti. Piuttosto, lo stile del terapista
era identificabile, così come il particolare stile che ci fa dire del comportamento di una
persona conosciuta se un certo atto “è tipico”, o al contrario che qualcosa “non è da lui”.
L’approccio di Virginia Satir è proprio alla Satir; Carl Rogers è incredibilmente Rogeriano. Un’analisi di questo tipo può in realtà essere applicata a molti degli approcci
psicoterapeutici: a questo fa riferimento Grove quando parla delle “allucinazioni” da
cui provengono le domande degli psicoterapeuti. Le domande degli psicoterapeuti provengono dal loro modello del mondo.
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Così, la ricerca di David Grove inizia l’esplorazione di un linguaggio che sia il più
possibile “pulito” (Clean) e non presupposizionale. Quello che impegna Grove per sei
anni è la ricerca di uno stile non Groviano. È così che nasce il Clean Language: ed è
alle domande Clean, non a David Grove che i clienti rispondono spontaneamente e
naturalmente con metafore, con “panorami metaforici”, teatri della coscienza e dell’inconscio i cui attori sono simboli, spesso dotati di significati ovvi e condivisi, ma anche
più spesso di simboli peculiari, “idiosincratici”, dal significato specifico per il cliente.
Panorami Metaforici e Simboli idiosincratici sono i pattern di informazione situati
al livello logico superiore rispetto ai nostri comportamenti: i pattern di informazione,
contenuti al di fuori della coscienza, gesticono i comportamenti. Non tutti i possibili
comportamenti: ma certamente quelli di tipo “ripetitivo senza scelta” cui ci siamo sopra riferiti.
La loro origine è in parte basata sulla nostra genetica, in particolare rispetto ai
“modi di risposta”. Genetica e comportamento hanno una oramai evidente e dimostrata correlazione: solo, questa non può riguardare contenuti e significati. Se ereditiamo
un profilo caratteriale, difficilmente ereditiamo – per via molecolare! - un significato.
Un significato, un intero mondo di significato, però, lo ereditiamo eccome, ma attraverso i canali della nostra cultura.
E lo proteggiamo dal cambiamento: perché non ne venga perso il valore biologico
ed evoluzionistico di risposta adattativa.
E, al tempo stesso, ne produciamo il cambiamento, generazione dopo generazione
(ricorda, il nostro lettore, di esser stato una volta adolescente?): quando questo si mostri adattativo, per trasmetterlo, mutato, alle generazioni successive.
Questi meccanismi possono trovare spiegazione, a parere di chi scrive, solo attraverso il pieno riconoscimento della duplice natura, sociale e condivisa ma anche
peculiare e idiosincratica, dei simboli contenuti in quei panorami metaforici che, soli,
permettono la comprensione e la conoscenza.
Wilson e Dawkins, e la sociobiologia, solo pochi decenni fa ci hanno mostrato con
chiarezza che “la perpetuazione del materiale genetico è la forza trainante dell’evoluzione, molte delle proprietà degli animali, per la verità le proprietà di tutti gli organsmi viventi (incluso il loro comportamento sociale), devono essere comprese in questa
luce.” (Henry Plotkin, “Introduzione alla psicologia evoluzionistica”, pagg. 66-67, Ed.
It. Astrolabio 2002).
Ancora da questo prezioso volume: “...si sta sviluppando un intero corpo di teorie
che concepisce i cambiamenti culturali e sociali in termini di evoluzione culturale. Una
delle componenti di queste teorie è che quanto gli individui si trasmettono all’interno
di un gruppo sociale equivale alla trasmissione genetica nell’evoluzione biologica. I
‘memi’, così chiamati in confronto con i geni, rappresentano le unità essenziali della
valuta culturale comune di un gruppo sociale.” (Henry Plotkin, “Introduzione alla psicologia evoluzionistica”, pag. 152, Ed. It. Astrolabio 2002).
Nelle pagine successive (pagg. 235-236) Henry Plotkin descrive con parole semplici
le relazioni tra le forze della selezione e i memi, copiati e trasmessi, modificati o conservati nella loro integrità, nello spazio, nel tempo e tra le persone. Il concetto centrale
è quello di “sopravvivenza differenziale dei memi”, legata nella cultura così come nella
biologia ai processi della trasmissione, della modifica e della selezione.
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Ciò che cambia sono i duplicatori (ciò che è in grado di essere copiato: nell’evoluzione culturale, i memi) e i veicoli che li contengono, veicoli sui quali agiscono le forze
della selezione. “vorrei invece concentrare l’attenzione su cosa possano essere questi
memi e i loro veicoli, e su quali siano le fonti di variabilità [...] i meccanismi di selezione, variazione e diffusione dei memi sono meccanismi psicologici. Deve essere così, dal
momento che non ci sono altri candidati possibili.
Ma allora, cosa potrebbero essere i memi? Proprio come i geni, devono essere qualcosa che contiene informazioni che possano essere trasmesse agli altri e copiate.”
Rinfrescheremo la memoria del lettore a proposito di questi due concetti introdotti
da Dawkins e dalla sua celebre teoria del gene egoista negli anni ‘60: un “Duplicatore”
è un’entità in grado di copiare se stessa; quando sono geni, sono trasmessi tra gli individui, generazione dopo generazione, attraverso la riproduzione sessuata. Sono definiti depositi di informazione: non casualmente, una definizione questa usata spesso per
la metafora, in linguistica. Sulla base di tali informazioni vengono prodotte le forme
biologiche individuali, gli organismi. Dawkins definì gli organismi “Veicoli”, sostenendo che fosse la riproduzione e la capacità di sopravvivenza differenziate dei veicoli a
determinare una differenza nella diffusione dei duplicatori, e la loro diversa capacità
di perdurare nel tempo. I duplicatori esistono per sempre: copiando se stessi, perpetuano il loro pattern informativo. La “copia” identica di sé stesso è una proprietà del
duplicatore: esso deve proteggersi dalla variabilità. Che valore adattativo possegga
l’informazione, è stabilito “sperimentalmente” dal successo dei veicoli (gli organismi)
che sono privi della proprietà di replicare se stessi esattamente. Il successo è definito
dal confronto con le pressioni della selezione. Per inciso, è alla “immortalità” e alla
“priorità” dei geni rispetto ai veicoli, che si deve il nome popolare di “teoria del gene
egoista”, data a questo modello a partire dal titolo del famoso libro di Dawkins.
Il veicolo, attraverso i meccanismi di “rimescolamento” dell’informazione tipici
della riproduzione sessuata, e la possibilità di subire mutazioni, è un garante della
variabilità. Ancora Henry Plotkin sottolinea (pag. 213-214) che “non sono solo i geni e
gli organismi individuali a poter essere identificati come, rispettivamente, duplicatori
e veicoli [...] la singola persona, in quanto veicolo, è un’unità formata da molte parti
in collaborazione”.
Ma, se nessuno mette in discussione lo status di veicolo per quell’insieme di organi
e sistemi collaboranti che è un singolo individuo, possiamo fare lo stesso per un “gruppo di individui collaborante “. Impossibile pensare alla cultura senza i gruppi: secondo
George H. Mead, addirittura impossibile generare la mente o il sé individuali, senza i
gruppi sociali. La selezione per gruppi, piuttosto che per individui, è una realtà biologica accertata – addirittura, un fenomeno piuttosto comune – in più specie animali, e
tra queste l’uomo, in cui si osservino membri cooperanti di piccole comunità di individui. Come all’inizio della nostra storia come specie autonoma.
È questa la sfida della “spiegazione” teorica del Modellamento Simbolico: i simboli
idiosincratici organizzati in panorami metaforici all’interno di individui, organizzazioni e culture, e oltre, sino a comprendere la nostra intera specie, sono una possibile
risposta a questo ultimo quesito “Ma allora, cosa potrebbero essere i memi?”. Una ri-
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sposta cercata già da Charles Darwin, e da chiunque si sia occupato di evoluzione da
allora in poi (soprattutto dopo Dawkins), e in grado di spiegare in che modo la tradizione culturale “funzioni” come deposito extrasomatico di informazione, con il costante
duplice fine della autoconservazione delle unità viventi e del loro adattamento.
Nella ricerca di un background teorico del Modellamento Simbolico, James Lawley
e Penny Tompkins fanno riferimento alla nascita, ormai più che ventennale, della Linguistica Cognitiva. Questa disciplina, la cui nascita si deve al genio di George Lakoff
e Mark Johnson, insieme ad altri, ha rivoluzionato il mondo della linguistica, oltre i
panorami definiti dalla precedente rivoluzione, quella del maestro di Lakoff, Noam
Chomsky.
Alle sue radici, l’analisi dei meccanismi della comprensione negli umani.
Lakoff e Johnson ci hanno insegnato che gli umani comprendono attraverso la
costruzione di metafore. È questo il solo modo che permette alle nostre menti di “capire” e quindi di apprendere. È la comprensione che definisce l’esperienza, che permette la percezione. I simboli, attori nel teatro dei nostri panorami metaforici, personali o sociali, sono la modalità attraverso la quale “immagazziniamo l’esperienza”.
Poi, le modalità di funzionamento dell’inconscio privano simboli e panorami metaforici delle loro caratteristiche spaziali e temporali, rendendo “definitivi” ed immutabili i nostri apprendimenti. Come? Anche per questo sarà necessario il prossimo libro.
Il Modellamento Simbolico è un metodo per rendere le persone esperte riguardo
ai simboli che rappresentano la loro esperienza, in modo che scoprano nuovi modi di
percezione del mondo.
Il Clean Language è una tecnica per il colloquio verbale e non verbale che consente la “facilitazione” del cliente, permettendogli così di seguire le proprie espressioni
metaforiche, e di crearsi un modello delle proprie percezioni corporee. Il processo viene
definito di “automodellamento”.
Così, Clean Language e Modellamento Simbolico hanno molti degli attributi necessari a operare una quanto mai necessaria rivoluzione negli ambiti della psicoterapia,
della linguistica, della teoria della comunicazione.
Come lucidamente sanno James Lawley e Penny Tompkins, perché questo avvenga, non bastano i successi della prassi: un quadro teorico esplicativo è ciò che fa di
questo non una semplice “tecnica”, ma un autentico approccio scientifico.
Si racconta un aneddoto a proposito della nascita della Programmazione Nurolinguistica, negli anni ‘70 negli Stati Uniti. Richard Bandler era uno degli allievi del
Professor Grinder: nel corso dell’attività universitaria, erano state esaminate le videoregistrazioni di sedute terapeutiche tenute da alcuni tra i maggiori psicoterapisti
contemporanei.
Bandler aveva mostrato un particolarissimo talento: senza alcuna preparazione
teorica, sembrava in grado di riprodurre i risultati di quei terapeuti, riproponendone
lo “stile comunicativo”.
Grinder aveva proposto a Bandler “Se mi insegni a fare quello che fai, ti spiego
come funziona” con ciò fondando la Programmazione Neurolinguistica. Grinder era un
Linguista Chomskiano.
Il Modellamento Simbolico ed il Clean Language hanno già mostrato il loro enorme
potenziale con i risultati clinici, in trenta anni di applicazione: la linguistica cognitiva
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offre potentissimi elementi teorici, che è possibile integrare con i risultati di decenni di ricerca nell’ambito della psicoanalisi, della psicologia sociale e della psicologia
evolutiva, della teoria dei sistemi, delle scienze cognitive e della neurofisiologia. Una
complessa, nuova e potente teoria della conoscenza è alle porte. A supportare un potentissimo approccio terapeutico pratico. Come forse direbbero Thomas Kuhn o Fritjof
Capra, i paradigmi dominanti il mondo scientifico a cavallo tra secondo e terzo millennio sono quello Newtoniano e quello Cartesiano. Nelle scienze dell’uomo, tutto oggi
sembra riportarci alle molecole ed alla biochimica. Kuhn ci rivelò (“La struttura delle
rivoluzioni scientifiche” è del 1960) la natura rivoluzionaria delle nuove discipline,
indicandone il luogo di nascita “ai confini” tra le scienze fattesi “Accademia”…Esattamente il tipo di evento cui egli attribuisce la possibilità di evoluzione della scienza.
Quel che siamo non sono solo molecole.
Questo approccio non nasce nelle culle “ufficiali” del sapere. Ma le sue risposte e
potenzialità, così potentemente “adattative” (nel senso evoluzionistico del termine)
non possono essere trascurate. Né dai singoli, né da quella “forma” biologica, unità di
terzo ordine secondo la teoria di Santiago, che é Gaia, il pianeta che vive. E di cui tutti
non siamo che parte.
Bari, lunedì 11 novembre 2002

Prefazione

Un botanico del diciottesimo secolo piantò un arbusto di salice in un barilotto
dopo avere per prima cosa pesato sia l’arbusto che il terreno. Dopo che l’arbusto
fu cresciuto per cinque anni, egli pesò l’albero e scoprì che era aumentato in
massa di 195 libbre. Pesato il terreno egli fu sorpreso nel trovare che era
diminuito di soltanto 13 once. La domanda è, da dove proviene un albero di
195 libbre se non dal terreno? L’unica risposta, dall’aria!
Ed è cercando nella stessa aria che troviamo una spiegazione a questo
mistero. Nella giornata un albero assorbe l’anidride carbonica attraverso
le sue foglie. Poi di notte, durante la fase buia della fotosintesi, la molecola
dell’anidride carbonica è scissa in un atomo di carbonio e in due atomi di
ossigeno. L’albero rilascia nuovamente nell’aria gli atomi di ossigeno e colloca
il carbonio nel semplice anello di sei atomi dello zucchero che è un blocchetto
di costruzione per la cellulosa. La bellezza nascosta in questo sistema è la decostruzione, la liberazione e la ricombinazione degli elementi di base da una
struttura a un’altra. La massa e la struttura dell’albero sono il risultato di
questo misterioso processo.
Proprio come i blocchetti di costruzione d’un atomo del carbonio che sono
stati ricombinati per formare composti più complessi, Penny Tompkins
e James Lawley hanno sintetizzato elementi da una varietà di fonti come
la Programmazione Neurolinguistica, il Clean LanguageI e il Pensiero
Sistemico – e al totale hanno aggiunto sia massa che struttura. Anche se il
mio lavoro originale era in un contesto terapeutico, la loro sintesi lo ha messo
xv
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a disposizione di altri che lo hanno impiegato nei campi del commercio, della
formazione, della salute e dei servizi sociali. Ho una grande ammirazione per
il lavoro innovativo che hanno sviluppato.
Il mio primo incontro con Penny e James è sembrato materializzarsi
dall’aria. Il tenace stile “non accetterò un no come risposta” di Penny e le
domande indagatorie, penetranti di James, hanno plasmato la mia prima
impressione di loro. La mia vita continua a essere arricchita dalle nostre
continue interazioni. “Sviluppo” è una parola che associo fortemente con
entrambi. È non solo il nome della loro azienda, ma descrive anche quel che
ho dovuto riconoscere come tema costante che applicano a se stessi così come
ai clienti con i quali lavorano.
Mi congratulo con Penny e James per aver completato questo importante
libro. Il grado immenso di zelo e di devozione che hanno fermamente mantenuto
nel corso di questo progetto è risultato in un testo pienamente stimolante che
scorta delicatamente il lettore in un viaggio affascinante. Sappiate che questo
libro vi proietterà in un viaggio personale di cambiamento e di sviluppo. La
rassegna di concetti ispiratori di pensiero, le storie e le sfide contenute al suo
interno saranno fidati compagni di viaggio nel tragitto.
David J. Grove
4 luglio 2000

I.

(n.d.t.) “Clean Language”, letteralmente “Linguaggio Pulito” è l’utilizzo da parte dell’operatore del linguaggio del cliente, senza “sporcarlo” con le presupposizioni
dell’operatore.
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(n.d.t.) Soprannome traducibile con ‘la bozza’.

Introduzione

“James, so che farai centinaia di domande su questo workshop, e non credo
di essere in grado di rispondere neanche a una sola di esse. Io però conosco
questo tizio, David Grove, che sta facendo qualcosa di speciale. Ho appena
vissuto una delle esperienze più profonde della mia vita. Perché non rimandi
la tua vacanza e vieni a incontrarlo? Forse assieme possiamo capire meglio
cosa sta facendo”.
Inconsapevolmente, Penny con questa conversazione telefonica stava
decidendo la direzione delle nostre vite per i cinque anni successivi.

David J. Grove, M.S.
David Grove è un neozelandese il cui straordinario approccio psicoterapeutico,
la cui esperienza e il cui stile rendono uno dei terapisti contemporanei più
esperti e innovativi.
Nel 1980 ha sviluppato delle metodologie cliniche per la risoluzione di
ricordi traumatici dei clienti, in particolar modo quelli collegati all’abuso di
minori, agli stupri e agli incesti. Egli constatò che molti clienti descrivevano
spontaneamente i loro sintomi per mezzo di metafore, e scoprì che quando
egli raccoglieva informazioni su queste metafore utilizzando esattamente le
loro parole, le loro percezioni del trauma iniziavano a modificarsi. Ciò lo portò
a creare il Clean Language, un modo per porre domande sulle metafore dei
clienti che non le contamina né le distorce.
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Inizialmente, David Grove si specializzò nel ‘guarire il bambino interno
ferito’. Oggi i suoi interessi si sono ampliati per comprendere il comportamento
non-verbale, lo spazio percettivo e la guarigione inter-generazionale. Egli
sviluppa continuamente nuove idee e metodi creativi che continuano ad
affascinarci e a ispirarci.

Il nostro contributo
Per “capire” ciò che David Grove stava facendo abbiamo utilizzato un processo
denominato modellamento. Questo implicava osservare lui mentre lavorava
con i clienti (noi compresi) e passare ore su ore a studiare attentamente le
registrazioni e le trascrizioni. Abbiamo cercato i patternIII tra quello che lui
stava facendo e il modo in cui i clienti rispondevano, cosa che ha contribuito
ai cambiamenti che essi hanno sperimentato. Abbiamo messo assieme questi
pattern in un modello generalizzato, che è stato verificato e messo a punto –
passando attraverso l’osservare, l’individuare i pattern, il costruire il modello,
il verificarlo e rivisitarlo molte volte.
Anche se il nostro modello si basa sul lavoro di David Grove e incorpora
molte delle sue idee, Grove ha un modo diverso di descrivere il suo approccio.
Il nostro modello deriva più dalla nostra osservazione di lui in azione piuttosto
che dalla sua spiegazione di ciò che egli fa. Esso ha preso forma anche dal
nostro desiderio che altri apprendessero facilmente il processo per applicarlo
a una serie di contesti oltre la psicoterapia.
Pur adottando molte delle idee di David Grove, abbiamo anche attinto
dalla linguistica cognitiva, dalla teoria dei sistemi auto-organizzanti e
dalla Programmazione Neurolinguistica (PNL). Il risultato è un processo
denominato Modellamento Simbolico.

Il Modellamento Simbolico in sintesi
Il Modellamento Simbolico è un metodo per facilitare gli individui ad
acquisire familiarità con il dominio simbolico delle proprie esperienze in
modo che scoprano nuovi modi di percepire se stessi e il loro mondo. Questo
metodo utilizza il Clean Language per facilitarli ad essere partecipi delle
loro espressioni metaforiche in modo che loro creino un modello delle proprie
percezioni simboliche mente-corpo. Questo modello esiste come un mondo a
quattro dimensioni che vive e respira dentro e intorno a loro.
Quando i clienti esplorano questo mondo e la sua logica intrinseca, vengono
rispettate le loro metafore e il loro modo di essere. Durante il processo
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terapeutico le loro metafore iniziano a evolvere. Man mano che ciò accade
cambia di conseguenza anche il loro modo di pensare quotidiano, di sentire,
di comportarsi.
Alcuni clienti traggono beneficio già dall’aver sviluppato le proprie
metafore dopo poche domande Clean. Per altri il processo porta a una
riorganizzazione delle loro attuali percezioni simboliche, mentre per altri
ancora sarà necessaria non meno che una trasformazione dell’intero Paesaggio
Metaforico. Di conseguenza i clienti riferiscono di essere più auto-consapevoli,
più in pace con se stessi, di avere un senso più definito del proprio posto nel
mondo e sono maggiormente in grado di arricchire le esistenze altrui.

Cosa si impara da questo libro
Cosa fate in qualità di terapisti, insegnanti, medici o manager quando i vostri
clienti, studenti, pazienti o colleghi dicono “È come se stessi sbattendo la testa
contro un muro” oppure “Sono così confuso da non vederci chiaro” o “Le cose
continuano a schiacciarmi”?
Ignorate la natura metaforica della loro comunicazione? Introducete
inavvertitamente le vostre metafore (“Perché continui a punirti?”, “Per
me sei stressato”, “Questo come ti fa sentire?”)? Oppure considerate le loro
metafore come un’accurata descrizione del loro modo di essere nel mondo e
ponete domande all’interno della logica dell’informazione – senza introdurre
nessuna metafora vostra (“E c’è qualche altra cosa a proposito del muro?”, “E
che tipo di confuso è?”, “E dove ti schiacciano?”).
Questo libro descrive come farlo.
Quando si utilizza il Modellamento Simbolico, voi date ai vostri clienti,
studenti, pazienti o colleghi una opportunità di scoprire come sono organizzate
le loro percezioni simboliche, cosa deve accedere perché queste possano
cambiare, e come da questo essi possano svilupparsi. Per poter fare ciò con
competenza, dovete essere in grado di:
Prestare attenzione alle metafore sia verbali che non-verbali generate dal
cliente
Comunicare per mezzo del Clean Language
Facilitare i clienti ad auto-modellare
Essere guidati dalla logica intrinseca nelle loro espressioni simboliche.
Obiettivo primario in questo testo è la psicoterapia. E mentre noi
descriviamo un processo completo che può essere utilizzato a pieno titolo, molti
terapisti e consulenti hanno sperimentato modi di combinare il Modellamento
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Simbolico con il loro approccio preferito. Inoltre, nel Capitolo 10 descriviamo
come viene utilizzato il Modellamento Simbolico nell’educazione, nella Sanità
e in azienda.

La struttura del libro
Abbiamo organizzato il testo in cinque parti. La Parte I fornisce la conoscenza
teorica e di base sulla metafora, sul modellamento e sui sistemi auto-organizzanti. La Parte II presenta le domande fondamentali, la filosofia e la metodologia del Clean Language. La Parte III contiene una descrizione stadio per
stadio del Processo Terapeutico in Cinque Fasi, con ampie trascrizioni delle
sessioni con i clienti per illustrare e spiegare come si svolge il processo. Nella
Parte IV descriviamo una serie di applicazioni del Modellamento Simbolico al
di fuori del campo della psicoterapia individuale. Infine, la Parte V contiene
delle trascrizioni commentate del nostro lavoro con tre clienti.

Come utilizzare questo libro
Abbiamo concepito il libro perché esso sia utilizzato in modo iterativo. Ciò
significa che trarrete beneficio rivisitando ogni capitolo con la conoscenza
acquisita ottenuta dalla lettura dei successivi capitoli, e dall’aver messo in
pratica ciò che avete appreso. In tal modo il libro è come una guida turistica.
Fornisce informazioni utili sui luoghi che si stanno per visitare, cosa cercare,
e, se lo rileggete al rientro, vi dirà molto di più.
Non dovete leggere questo libro dall’inizio. In base al vostro stile di
apprendimento ci sono più approcci. Potete iniziare dalla Parte I se preferite
prima i concetti generali e la teoria. Se preferite imparare facendo, le
informazioni nella Parte II vi consentiranno immediatamente di far pratica.
Se volete scoprire come potete applicare il modello in una molteplicità di
contesti, andate alla Parte IV. E se apprendete meglio nel vedere prima un
esempio dell’intero processo, iniziate dalla Parte V.

E infine
Come accade nell’imparare a suonare il piano, nessuna quantità di teoria o di
osservazione può sostituire la reale esperienza delle dita che si spostano sulla
tastiera. Il nostro obiettivo principale nello scrivere questo libro è di incoraggiarvi a usare il Modellamento Simbolico perché solo allora scoprirete quanto
vantaggio possano trarre i vostri clienti da questo approccio.
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E non saranno solo i vostri clienti a trarne beneficio. Come conseguenza
dell’utilizzo del Modellamento Simbolico abbiamo sviluppato delle
raffinate capacità di ascolto e osservazione, una migliorata capacità di
ritenere e richiamare le informazioni e una maggiore capacità di pensare
sistematicamente e a più livelli.
Inoltre, l’essere stati facilitati a modellare le nostre metafore e i nostri
pattern è stata una parte indispensabile dell’apprendimento per facilitare
altri a modellare le proprie – per non parlare del dono fatto al nostro sviluppo
personale.
Ma forse il beneficio più inaspettato del facilitare regolarmente il
Modellamento Simbolico è stato apprendere a essere a proprio agio con il ‘non
conoscere’, a essere presente qui e ora qualsiasi cosa stia accadendo, e ad aver
fiducia nella saggezza del sistema.

III.

(n.d.t.) “Pattern” è uno dei termini inglesi che abbiamo scelto di non tradurre, per preservarne la ricchezza di significato nella lingua d’origine. In Italiano può essere reso con
le parole modello, esemplare, esempio, disegno, motivo, struttura, forma, tipo, campione, elemento caratteristico o costante, saggio. Qui il significato privilegiato è quello di
modello (maniera, modo, schema) di comportamento. È importante l’attributo “costante”, la ripetitività: uno degli obiettivi del Modellamento Simbolico è proprio di consentirne il cambiamento.

I
CONOSCENZE DI BASE
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Le metafore con cui viviamo
La metafora è probabilmente una delle più feconde potenzialità dell’uomo.
La sua efficacia rasenta la magia, e sembra uno strumento di creazione
che Dio ha dato alle Sue creature quando le ha create.
Jose Ortega y Gasset

Immaginate di trovarvi alle spalle di Michelangelo. Egli è davanti a un grosso
blocco di marmo, martello e scalpello in mano.
Sa che esiste una scultura nella pietra, ma non ha ancora alcuna idea
dell’aspetto che avrà la creazione finale. Come pensate di aiutare Michelangelo
a trasformare il marmo in un’opera d’arte e, nel processo, a trasformare se
stesso?
In superficie questo testo si occupa di un nuovo approccio alla psicoterapia
denominato Modellamento Simbolico. Ma, in effetti, esso riguarda un nuovo
modo di pensare al processo di cambiamento, aiutando il Michelangelo nel
vostro cliente a trasformare se stesso.
Nel Modellamento Simbolico le metafore di un cliente rappresentano la
materia grezza, ossia il marmo, dalla quale emerge la sua creazione. Il vostro
ruolo è di aiutarlo a utilizzare le sue metafore e i suoi simboli per la scoperta
e lo sviluppo di sé stesso.
Prima di imparare le tecniche necessarie a far questo, saranno utili alcune
nozioni di base. Pertanto questo capitolo tratterà:
Il Dominio Simbolico dell’Esperienza
Metafora e Simbolo Definito
Come è espresso il Dominio Simbolico
Metafora e Cognizione
3
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Il Dominio Simbolico dell’Esperienza
Assumiamo che le seguenti frasi si riferiscano alla medesima esperienza.
Datevi un minuto per pronunciarle a voce alta e prestate attenzione alla
vostra risposta interna.
1. Quando lei mi guarda negli occhi, e parla con quel tono di voce stridulo, mi dà
alla testa.
2. Il suo atteggiamento mi fa incavolare.
3. È come se io fossi la bomba e lei ha il detonatore in mano.

La prima frase descrive un’esperienza che utilizza il linguaggio correlato ai
sensi, a ciò che viene visto, udito e percepito. La seconda ricorre a concetti
astratti per classificare l’esperienza. La terza è metaforica e simbolica.
La maggior parte delle persone riferisce una sottile differenza di risposta
nel pronunciare e considerare ciascuna frase. Questo perché ciascuna frase
rappresenta un tipo diverso di linguaggio, dotato di un proprio vocabolario e
di una logica interna, e coinvolge delle modalità differenti di comprensione,
pensiero, ragionamento e percezione. Ci riferiremo a questi tre domini di
esperienza come sensoriale, concettuale e simbolico.

SENSORIALE
Le persone conoscono l’ambiente, il mondo fisico, e il comportamento degli
altri e di se stessi per mezzo della percezione visiva, uditiva, tattile, olfattiva,
gustativa, e per mezzo delle proprie emozioni e delle proprie sensazioni interne
di orientamento, movimento, equilibrio e posizione. Le persone, inoltre, vedono
le immagini, ascoltano dei suoni e percepiscono delle sensazioni nella propria
immaginazione quando ricordano un evento passato o immaginano un evento
futuro.

CONCETTUALE
Tutte le categorizzazioni, i confronti, le convinzioni e i giudizi sono costrutti
della mente umana. Esistono solo come concetti astratti. Mentre chiunque ha
esperienza del far parte di un gruppo di persone in relazione tra loro, nessuno
è mai stato in grado di “toccare con mano” il concetto ‘famiglia’. I concetti
rappresentano un diverso ordine di realtà rispetto al mondo fisico-sensoriale.
I concetti sono etichette di complesse gestalt IV d’esperienza.1

SIMBOLICO
Diversi filosofi, linguisti e scienziati cognitivi sostengono che buona
parte, se non gran parte, del linguaggio e del pensiero quotidiano non sia
né sensoriale né concettuale, ma sia in realtà metaforico.2 Le metafore
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consentono alle persone di esprimersi e dare forma alle sensazioni complesse,
ai comportamenti, alle situazioni e ai concetti astratti. Gran parte delle
metafore fanno ricorso al mondo fisico-sensoriale per descrivere, comprendere
e ragionare sul concettuale e sull’astratto. Per noi ‘simbolico’ significa ben più
della definizione riportata dal dizionario di ‘attinente al simbolo’, riguarda
anche l’associazione a un pattern che ha un significato personale.

Distinzione tra domini
Per chiarire ulteriormente le distinzioni tra questi tre domini descriviamo un
oggetto ben noto, la bandiera americana, utilizzando dapprima un linguaggio
sensoriale, poi un linguaggio concettuale e quindi un linguaggio simbolico:
Descrivere qualcosa in termini sensoriali richiede un esempio specifico
e dei termini che siano direttamente correlati a ciò che vediamo,
ascoltiamo o percepiamo. In questo caso la bandiera americana è
costituita da pezzi di tessuto rosso, bianco e blu, che nell’insieme
raffigurano un rettangolo largo quattro piedi e alto due. L’angolo
superiore sinistro contiene 50 pezzi bianchi a forma di stella a cinque
vertici cuciti su uno sfondo blu scuro. Il resto del rettangolo comprende
sei strisce rosse e sette bianche alternate cucite in orizzontale. La parte
sinistra è collegata per mezzo di un cavo alla cima di un palo su cui essa
si muove reagendo alle variazioni di direzione e intensità del vento.
L’etichetta concettuale è, semplicemente ‘la bandiera americana’, nota
come “La Bandiera Stellata” o “La Bandiera a Stellata e Strisce”.
La descrizione simbolica di ‘Vecchia Gloria’ (Old Glory) varierà da
persona a persona. Un americano può giurare fedeltà a essa e dichiarare
che rappresenta “la terra dei liberi e la dimora dei coraggiosi”. Per un
altro può raffigurare “la forza di polizia del mondo”. Se indagassimo
ulteriormente l’argomento ogni persona probabilmente racconterebbe
dei fatti e darebbe degli esempi tratti dalla propria storia personale, nel
tentativo di catturare il significato di ciò che essa simbolizza per loro,
e nel racconto scoprirebbe probabilmente una profonda connessione
personale a questa icona culturale.
Questi tre tipi di descrizione – sensoriale, concettuale e simbolica – rappresentano dei modi distinti e connessi di percepire il mondo.
Il mondo degli oggetti solidi e dell’input sensoriale è fondamentalmente
diverso dal mondo delle idee e delle nozioni astratte, che a loro volta
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sono diversi dal mondo del simbolo e della metafora. Ogni dominio ha un
vocabolario peculiare, una propria logica e produce delle proprie percezioni.
Ciò nonostante, le persone passano facilmente da un dominio all’altro, e
qualche volta si divertono a usare tutti e tre insieme.
Per accedere e operare all’interno di ciascun dominio, è necessario un
processo adattato alle caratteristiche dello specifico dominio. Gran parte della
ricerca su come le persone percepiscono il mondo, e gran parte degli approcci
per aiutarle a creare nuove e più sofisticate percezioni, si sono basate sulla
sensorialità e sulla concettualità.
Il Modellamento Simbolico è un processo per operare direttamente con le
percezioni simboliche e metaforiche.

Metafora e Simbolo Definito
In questo paragrafo definiamo la metafora e il simbolo, e discutiamo il
concetto di isomorfismo prima di considerare il perché le metafore abbiano
tali proprietà “magiche”.
Abbiamo intitolato questo capitolo Le metafore con cui viviamo quale
tributo al testo innovativo e illuminante di George Lakoff e Mark Johnson.
Essi affermano:
L’essenza della metafora è la comprensione e l’esperienza di un certa cosa nei
termini di un’altra.3

Apprezziamo questa definizione per molte ragioni. In primo luogo, riconosce
che la metafora riguarda il cogliere la natura essenziale di un’esperienza.
Ad esempio, quando un nostro cliente ha descritto la sua situazione come
“È come se fossi un pesce rosso in uno stagno senza ossigeno, un pesce che deve
affiorare per prendere aria”, il suo senso di futilità e di imminente disastro
era immediamente evidente.
Secondo, la definizione riconosce che la metafora è un processo attivo che è
alla base della comprensione di noi stessi, oltre che del mondo che ci circonda.
Terzo, questa definizione permette alla metafora di essere più di
un’espressione verbale.
Le metafore vengono anche espresse non verbalmente, per mezzo di oggetti
e come rappresentazioni immaginative. Quindi qualsiasi cosa una persona
affermi, veda, ascolti, senta, faccia o immagini ha il potenziale di essere una
metafora autogena, auto-prodotta.
Le metafore di per sé sono costituite da un numero di componenti
intercorrelati che chiamiamo simboli.4 Pertanto, una metafora è l’insieme e
un simbolo è una parte di questo insieme. Ad esempio, “Sento come se la mia
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schiena venisse bloccata contro un muro” si riferisce a tre simboli (io, la mia
schiena e un muro), con un quarto simbolo implicito (qualsiasi cosa o persona
stia esercitando l’immobilizzazione).
Carl Jung osservò che esiste sempre qualcosa in più in un simbolo di
quanto non appaia, e non ha importanza quanto venga descritto un simbolo
(o una metafora), il suo pieno significato resterà elusivo:
Ciò che noi chiamiamo simbolo è un termine, un nome, o anche una
rappresentazione che può essere familiare nella vita di tutti i giorni e che tuttavia
possiede connotati specifici oltre al suo significato ovvio e convenzionale. Esso
implica qualcosa di vago, di sconosciuto o di inaccessibile a noi.5

Anche se possiamo non essere in grado di spiegare completamente il
significato “sconosciuto o nascosto” di un simbolo, possiamo tuttavia sapere
che esso è rilevante per noi. È più viene esplorato il suo simbolismo, più il suo
significato emerge.
Mentre i simboli come una bandiera nazionale o delle icone religiose
hanno un significato culturale condiviso, essi possono anche contenere un
preciso significato personale. È questa connessione personale che concretizza
il significato culturale.
Nel Modellamento Simbolico siamo interessati unicamente alla natura
personale dei simboli e delle metafore. Questo simbolismo peculiare,
individuale, connette una persona alla sua storia, alla sua natura spirituale,
al suo senso del destino e agli aspetti “sconosciuti o oscuri” della sua esistenza.
Le metafore e i simboli hanno la forza di trasportare l’informazione dal reale
allo straordinario, e per alcuni, al sacro.6

Isomorfismo
Le metafore corrispondono in un modo speciale alla esperienza originale che
descrivono – per mezzo di un isomorfismo. In altre parole, la forma di una
metafora è diversa dall’esperienza originale, ma ha una organizzazione simile.
Ciò significa che gli attributi dei suoi simboli, le relazioni tra i simboli e la
logica dell’insieme corrisponde all’organizzazione di ciò che viene descritto.
Anche se esisterà una certa corrispondenza dei componenti tangibili, il ruolo
fondamentale della metafora è di cogliere l’essenza, l’intangibile, le relazioni
e i pattern.
L’isomorfismo è il “pattern che connette” due tipi diversi di cose.7 Quando una
persona comprende una metafora, è la sua capacità intrinseca di riconoscere
e utilizzare l’isomorfismo che le permette di inferire l’organizzazione
dell’esperienza originale dalla metafora.
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Gli esempi che seguono si basano sull’analisi dettagliata di George
Lakoff delle metafore utilizzate in caso di rabbia. Queste dimostrano la
corrispondenza isomorfa tra la rabbia e V:
(ORIGINE): fonte

METAFORA: **

Fluido caldo

Ho raggiunto il punto di ebollizione.
È scoppiato (letteralmente “ha fatto saltare il
coperchio”)

Fuoco

Queste sono osservazioni focose.
Lo sta covando da giorni.

Pazzia

È impazzito dalla rabbia.
Finiscila o diventerò pazzo.

Un avversario

Contrattaccò alla sua rabbia.
Ero pervaso dalla rabbia.

Un animale pericoloso

Aveva un temperamento selvatico.
Scatenò la sua rabbia.

Intrusione

stai cominciando a darmi fastidio…
Hai oltrepassato i limiti

Un peso

“sputa il rospo”
Fu un sollievo sfogarmi.

Anche se ciascuna metafora si riferisce alla stessa classe di esperienza
concettualmente etichettata come ‘rabbia’, ciascuna metafora individua una
qualità sottilmente diversa di questa emozione altamente complessa. George
Lakoff ha scoperto circa trecento frasi collegate alla rabbia che manifestano
un grado considerevole di coerenza esperienziale. Quindi:
Possiamo capire perché qualcuno che si sta infiammando lentamente non ha
raggiunto il culmine, perché qualcuno la cui rabbia è repressa non sputi fuoco,
perché qualcuno che è consumato dall’rabbia probabilmente non può vederci chiaro,
e perché gettare benzina sul fuoco può solo innervosire la persona a cui si sta
parlando.8

Anche se i concetti possono essere utilizzati per definire la rabbia (un
sentimento di forte disturbo o antagonismo), questi non possono cogliere
le peculiarità dell’esperienza di una persona. I termini sensoriali possono
descrivere la rabbia, ma per quanto accurati e dettagliati, molto della qualità
dell’esperienza verrà perso.

La magia della metafora
Avendo facilitatoVI centinaia di clienti nella esplorazione delle proprie
metafore, sappiamo che la metafora può guarire, trasformare e arricchire
l’esistenza. Perché? In che modo l’efficacia della metafora sembra rasentare
la magia? Per quale ragione la metafora è uno strumento così universale per
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la descrizione, la comprensione e la interpretazione? Come mai la metafora
produce prospettive tanto inusitate?
Andrew Ortony evidenzia tre importanti proprietà delle metafore:
inespressibilità, chiarezza e compattezza.9 In parole povere, poiché le
metafore rappresentano quel “qualcosa di vago, sconosciuto o recondito”, esse
danno forma all’inesprimibile. Poiché esse utilizzano le cose concrete d’ogni
giorno per illustrare gli aspetti intangibili, complessi e relazionali della vita,
sono vivide e indimenticabili. E a causa dell’isomorfismo, solo l’essenza di
un’esperienza deve essere colta; il resto può essere ricostruito attraverso
la conoscenza inferenziale. In sintesi, le metafore contengono una grande
quantità di informazione in un contenitore compatto e memorabile.
Esiste una quarta sostanziale proprietà della metafora, ed è quella
che ha impatto maggiore nella vita delle persone. Una metafora descrive
una esperienza in termini di un’altra, e nel farlo specifica e forza i modi di
pensare all’esperienza originale. Ciò influenza il significato e l’importanza
dell’esperienza, il modo in cui si combina con altre esperienze, e le azioni fatte
come risultato. Lakoff e Johnson affermano:
In tutti gli aspetti dell’esistenza … definiamo la nostra realtà in termini di
metafore e quindi continuiamo a comportarci sulla base delle metafore.
Tiriamo conclusioni, assegniamo obiettivi, facciamo promesse, ed eseguiamo
piani, tutto sulla base di come strutturiamo parzialmente la nostra esperienza,
consciamente o inconsciamente, per mezzo della metafora.10

Le metafore racchiudono in sé e definiscono l’intangibile e l’astratto, ma
questo processo limita e seleziona le percezioni e le azioni, limitandole a
quelle che hanno senso all’interno della logica della metafora. Le metafore
sono quindi sia descrittive che prescrittive. In questo modo possono essere
uno strumento per la creatività, o per una prigionia auto-imposta.11
Il Modellamento Simbolico è concepito per sbloccare la creatività e aprire
le porte della prigione. Lo fa lavorando direttamente con il dominio simbolico.

Come viene espresso il Dominio Simbolico
Consideriamo i tipi di metafora espressi di seguito:
È come danzare con una tigre [a braccia sollevate, dondola il busto]. [Prende
un cuscino e lo tiene come fosse un compagno.] Ora vedo tutto, la stanza, il
lampadario, sento la musica, sento il mio cuore battere mentre giriamo
vorticosamente tra le altre coppie sulla pista da ballo – sono al confine tra la
vita e la morte.
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Questo esempio e la Figura 1.1 mostrano come le metafore possono essere
classificate in quattro gruppi: Verbali, Non-verbali, Fisiche e Immaginative.
Questo paragrafo descrive ogni categoria, come l’informazione possa essere
tradotta tra le categorie, e come la totalità delle metafore e delle espressioni
simboliche di un cliente si combini per formare un Paesaggio Metaforico.
Verbali

ESPLICITE

IMPLICITE

“La metafora
è uno
strumento per
la creazione
che Dio ha
lasciato nelle
Sue creature”

‘scegli’
‘non vicino’
‘si mette in
moto’
‘oppresso’

Non
verbali

ESPRESSIONI
CORPOREE
Gesti
Posture
Sguardi
Espressioni
facciali

Fisiche

SUONI

OGGETTI

Sospiri
Colpi di tosse
Tirar
su col naso
‘Ah’, ‘Oh’
Canticchiare
motivetti

Ornamenti
Colori
Forme
Ombre
Abiti
Natura

Immaginative

SPAZIO
MENTALE
Immagini
Suoni
Sensazioni
Odori
Gusti

FIGURA 1.1 Modi per esprimere il dominio simbolico

Metafora verbale
Facciamo riferimento a parole e a frasi che sono ovviamente o convenzionalmente
metaforiche come metafore verbali esplicite. Ciò le distingue dalle meno ovvie
metafore verbali implicite nel linguaggio comune. Non vi è nulla di assoluto
in questa distinzione; essa dipende totalmente dalla consapevolezza della
natura metaforica del linguaggio da parte di chi parla o ascolta. Anche se le
metafore implicite non vengono normalmente riconosciute come metaforiche,
esse rappresentano una caratteristica essenziale e universale del linguaggio.

METAFORA VERBALE ESPLICITA
Convenzionalmente, le metafore sono quei modi di dire e quelle frasi
quotidiane utilizzate per arricchire il linguaggio. Ecco un elenco tratto dalle
metafore dei nostri clienti:
Ho la testa fra le nuvole.
Reggo il mondo intero sulle spalle.
Ho un nodo allo stomaco.
Sto sbattendo la testa contro un muro.

Queste espressioni sono ovviamente metaforiche. I nostri clienti sanno
che non esiste una nuvola reale attorno a loro, che non si sono trasformati in
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Atlante, e che non esiste alcun vero nodo o muro. Piuttosto, un meccanismo
interiore registra la natura figurativa di queste espressioni, e le accetta
come la simbolizzazione di una esperienza piuttosto che come l’esperienza
medesima.
Essi sanno che le cose quotidiane e i comportamenti – le nuvole, il reggere,
le spalle, i nodi, lo sbattere e i muri – vengono utilizzati per rappresentare
altre esperienze: la sbadataggine, una eccessiva responsabilità, una sen–
sazione indesiderata, una impasse.
Le metafore esplicite evocano immagini ricche e il provare ciò che viene
descritto. Possono esprimere vividamente una singola idea o l’esperienza di
una vita intera.
Anche se alcuni linguisti le congedano come ‘puramente figurative’, noi
le accettiamo come una descrizione estremamente accurata dell’esperienza.
A causa della loro natura di immagine e corporeaVII, le metafore esplicite
comunicano l’essenza di ciò che viene detto meglio di quanto potrebbero mai
fare dozzine di termini sensoriali o concettuali.

METAFORA VERBALE IMPLICITA
Se si esamina in dettaglio il linguaggio quotidiano, è evidente che la metafora
è molto più comune di quanto si possa pensare a prima vista. Infatti è ‘arduo’
‘costruire’ una frase ‘quotidiana’ che non ‘contenga’ una metafora ‘nascosta’ o
‘implicita’:
Ho la testa vuota.
C’è una lacuna nella mia conoscenza.
Oggi mi sento giù.
Giro a vuoto.

Queste frasi non sono ovviamente metaforiche finché non vengono
esaminati più da vicino i termini ‘vuoto’, ‘lacuna’, ‘giù’ e ‘girare a vuoto’. Noi
definiamo questo tipo di espressioni metafore implicite poiché la loro natura
metaforica è mascherata dall’ordinarietà e dalla familiarità. Una volta
riconosciute le metafore implicite, le noterete ovunque:
METAFORA:
Sono uscito dalla mia relazione.
Mi è chiaro cosa intendi.
La scadenza si avvicina.
Abbiamo riordinato le nostre idee.
Lei mi ha fatto cambiare idea.

FONTE PRESUPPOSTA:
Una relazione è un contenitore.
La comprensione è paragonabile alla visione.
Il tempo è un oggetto in movimento.
Il ragionamento è manipolazione di oggetti.
Altri possono esercitare una forza sulla nostra
mente.
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Le cose, gli eventi e i comportamenti presupposti in queste frasi non hanno
alcuna realtà fisica e sono del tutto metaforici. Ciò nonostante li accettiamo
come veri e tendiamo a dimenticare che descrivono a cosa è simile l’esperienza.
Le metafore implicite sono particolarmente importanti poiché spesso
indicano come l’interlocutore stia ‘costruendo mentalmente’ l’esperienza
astratta che descrive.
Ad esempio, modificando la metafora implicita nelle seguenti frasi si ha
un effetto notevole sul tipo di esperienza che assumiamo l’interlocutore stia
descrivendo:
Sto pensando a quel che hai dettoVIII.
Sto pensando quello che hai detto.
Sto pensando intorno a quello che hai detto.
Sto pensando al di là di ciò che hai detto.
Sto pensando oltre ciò che hai detto.
Sto pensando al di fuori di ciò che hai detto.
Sto pensando a fondo a ciò che hai detto.
Sto pensando su quello che hai detto.12

Il testo di Mark Johnson “The Body in the Mind” fornisce un’abbondanza
di prove sulla natura incarnataIX delle metafore implicite.13 Evidenzia che
la maggioranza delle metafore implicite si basa su ciò che è più familiare: il
corpo umano, l’ambiente in cui si muove e l’interazione tra corpo e ambiente.
Steven Pinker in “How the Mind Works” osserva che:
La posizione nello spazio è una delle due metafore fondamentali nel linguaggio,
utilizzata con migliaia di significati. L’altra è la forza, l’azione, e la causalità.
… Molti studiosi cognitivi (me compreso) hanno concluso dalle loro ricerche sul
linguaggio che buona parte dei concetti sui luoghi, sui percorsi, i movimenti,
l’azione, e la causalità sono alla base dei significati letterali o allegorici di
decine di migliaia di parole e costrutti, non solo in Inglese ma in ogni altro
linguaggio che è stato oggetto di studio.14

Egli prosegue affermando che “Spazio e forza non si comportano come
figure retoriche intese a comunicare nuove percezioni; essi sembrano più
assomigliare alla sostanza stessa del pensiero.”
Nel Modellamento Simbolico è necessario porre una particolare attenzione
alle metafore dei vostri clienti poiché queste specificano come essi lavorano
mentalmente e come incorporano ciò che stanno descrivendo. E ancora più
importante, man mano che il cliente diviene consapevole delle sue proprie
metafore implicite, egli può riconoscere come queste lo limitino o lo rafforzino.

Le metafore con cui viviamo

13

Metafora non-verbale
Anche se generalmente si pensa alla metafora come a un dispositivo
linguistico, anche il comportamento non-verbale – le espressioni del corpo
(posture e movimenti del corpo e degli occhi) e i suoni non-verbali (grugniti,
colpi di tosse, interiezioni ed esitazioni) – possono essere metaforici. Sono
metaforici nel senso che possono essere utilizzati per comprendere e percepire
un tipo di cosa nei termini di un’altra.

ESPRESSIONI CORPOREE
David Grove ha osservato che molti dei gesti, degli sguardi, delle espressioni
facciali, delle posture e dei movimenti del corpo dei suoi clienti erano
codificati con, ed erano contenitori di, informazioni simboliche personaliX.
Questa metafore non-verbali spaziavano dal più impercettibile degli sguardi,
alla contrazione di un dito o alla modificazione nella respirazione sino a
rappresentare un unico evento simbolico.
Quando i clienti prestano attenzione alle proprie espressioni corporee, un
intero mondo simbolico appena oltre la consapevolezza quotidiana si rivela. Ad
esempio, un cliente scoprì che il suo movimento di estendere le mani come per
agguantare rappresentava per lui il “tener stretto quando in realtà ho bisogno
di mollare”; un altro con una postura curva ha scoperto che ciò esprimeva il
“sentirmi come se il mondo intero fosse sulle mie spalle”; mentre il cliente che
sedeva immobile, piegandosi in avanti e fissando in basso, fu sorpreso nello
scoprire che l’angolo del suo sguardo rappresentava il “guardare oltre il limite
di un abisso senza fondo”.

SUONI NON-VERBALI
David Grove ha osservato anche che i suoni non-verbali, come lo schiarirsi la
gola, i sospiri, gli scatti, gli sbuffi, le risatine, i vari ‘Ah’, ‘Oh’, ‘Mmm’, ‘Umm’ o
il canticchiare canzoni, possono avere un significato simbolico. Ad esempio un
cliente che prima di parlare schiariva regolarmente la gola scoprì che questo
rappresentava “non essere in grado di dire la mia verità”; la risatina nervosa
di un altro, ogni volta che riceveva dei complimenti “impediva l’orgoglio che
precede una disfatta”.
Nel Modellamento Simbolico quando si lavora con le espressioni del corpo e
i suoni non-verbali il vostro scopo è duplice: che il cliente riconosca e preservi
il significato peculiare, simbolico dei propri comportamenti non-verbali; e, se
appropriato per il cliente, e solo per lui, di incapsulare l’esperienza in una
equivalente metafora verbale.
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Metafore fisiche
La mente ha una notevole capacità di vedere, ascoltare e sentire il simbolismo
in un oggetto concreto o nell’ambiente. Come osserva Aniela Jaffe, qualsiasi
oggetto può essere permeato di simbolismo personale:
La storia del simbolismo evidenzia che ogni cosa può assumere un significato
simbolico: gli oggetti naturali (pietre, piante, animali, uomini, montagne e
valli, sole e luna, vento, acqua e fuoco), o i manufatti dell’uomo (case, barche o
automobili), e anche le forme astratte (numeri, triangolo, quadrato e cerchio).
Infatti, l’intero cosmo è un potenziale simbolo.15

Nel nostro studio, ombre, motivi delle tappezzerie e dei tappeti, tende,
ornamenti, quadri, titoli dei libri, specchi, mobili e maniglie delle porte hanno
catturato l’attenzione dei clienti e attivato una reazione simbolica. Abbiamo
perso il conto del numero di volte che i clienti hanno osservato che forma,
dimensione, colore o disposizione di qualcosa nel nostro studio, o del proprio
abbigliamento o della gioielleria, ‘per puro caso’ corrispondeva a un simbolo
della loro immaginazione.
Potendo scegliere, i clienti cercano di posizionarsi in modo che ci sia il
massimo allineamento tra la configurazione del proprio mondo simbolico
interiore e la disposizione dell’ambiente fisico. Ciò può significare sedersi
dove si può vedere fuori da una finestra, essere vicini a una porta o averci
sulla sinistra o sulla destra.
Per questa ragione noi seguiamo la regola di David Grove di chiedere al
cliente di scegliere dove gradirebbe sedere, per poi chiedergli dove preferisce
che ci mettiamo noi. Immancabilmente le loro preferenze rivelano un
significato simbolico.

Rappresentazioni simboliche immaginative
Oltre alle espressioni simboliche fisiche, non-verbali e verbali, esiste un’altra
categoria di espressioni, quelle immaginative, espressioni che si manifestano
nel proprio mondo privato di pensieri e sentimenti. Il ‘vedere’ oggetti e eventi
con l’occhio della mente, l’‘ascoltare’ i suoni e dialoghi interni, e il ‘percepire’
le emozioni e le altre sensazioni, assieme creano una realtà virtuale
personalizzata.
John Grinder e Richard Bandler furono tra i primi ad applicare le
correlazioni tra linguaggio, comportamento e rappresentazioni immaginative
alla psicoterapia.16 David Grove ha esteso ciò a rappresentazioni simboliche
come: vedere ‘una pentola piena d’oro alla fine d’un arcobaleno’ o ‘ombre sulla
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parete d’una caverna’ o ‘il percorso della mia vita davanti a me’; e sentire il
‘perfetto rintocco d’una campana in fondo al mare’ o ‘un grido silenzioso’ o una
strega che dice ‘se dico che il nero è bianco, è bianco’; e percepire la sensazione
di ‘un nodo allo stomaco’ o di ‘mani attorno alla gola’ o ‘il calore di un sole
eterno sulla schiena’.
Avere una rappresentazione immaginativa cosciente richiede che un
‘oggetto di percezione’ immaginato sia posizionato da qualche parte in uno
“spazio-mentale” che Julian Jaynes afferma sia il “primo e più primitivo
aspetto di coscienza”.17 Ad esempio, pensate a un gatto:
Dove lo ‘vedete’? Davanti a voi? Su di un lato o sull’altro? Al di sopra
o al di sotto del livello degli occhi? Qual è la vostra reazione emotiva
a questo gatto? Dove avvertite l’impressione di questa sensazione?
Se avete un dialogo interno sul valore di possedere un gatto, da dove
sembrano provenire le parole? Ogni parte del dialogo ha origine da uno
stesso punto o da punti diversi? Le parole sembrano venir pronunciate
all’interno o all’esterno della vostra testa?
Secondo Daniel Dennett, non esiste alcun luogo fisiologico di coscienza,
nessun teatro nel cervello in cui il gatto vive – anche se sembra proprio
così.18 Per questo, quando i clienti osservano quel che c’è nel proprio spazio
mentale immaginativo, essi hanno delle vere reazioni.
Infatti, le modifiche alle rappresentazioni immaginative sono state
collegate ad alterazioni del battito cardiaco, della reazione galvanica della
pelle, della pressione sanguigna, e a una notevole moltitudine di altri effetti
chimici e neurofisiologici.19
Quando applichiamo il Modellamento Simbolico noi consideriamo il regno
immaginativo di un cliente come se questo esistesse in uno spazio percettivo
che è reale quanto qualunque ambiente fisico. Questo spazio può esistere
all’interno o all’esterno del corpo del cliente, o in ambiente totalmente
immaginario in qualche luogo e tempo altrove. Riconoscendo e rispettando
la loro esperienza esattamente come la descrivono, i clienti possono essere
aiutati a scoprire le metafore con cui vivono.

Traduzione delle metafore
Siccome le quattro categorie di espressione simbolica sono correlate, è
possibile tradurre una metafora da una forma a un’altra. Nel Modellamento
Simbolico esistono due forme comuni di traduzione: la verbalizzazione e la
materializzazioneXI (Figura 1.2).
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Non
verbali
Fisiche

Verbali

Immaginative

rappresentare eventi
danza
O comporre musica
O

Verbali

Non
verbali

Immaginative

Fisiche

O

disegno
scrittura
O scultura
O
O

FIGURA 1.2 Due modi abituali di traduzione delle metafore

VERBALIZZAZIONE
Gran parte del processo di Modellamento Simbolico riguarda il facilitare il
cliente a verbalizzare il simbolismo che attribuisce alle sue rappresentazioni
immaginative, al suo comportamento non verbale e agli oggetti fisici che
richiamano la sua attenzione.

MATERIALIZZAZIONE
L’altro tipo comune di traduzione implica che il cliente materializzi, renda
fisiche le metafore espresse in termini verbali e quelle espresse in termini
immaginativi, ossia, nel creare intenzionalmente una rappresentazione
simbolica fisica. Ciò può essere fatto con il disegno, la pittura, la scultura, la
poesia, la prosa e la musica. Oppure, il cliente può utilizzare il proprio corpo
per mimare, recitare o danzare la metafora. Materializzare una metafora
spesso facilita il cliente a descrivere cose che non riesce a dire, e a incapsulare
e comunicare la totale interezza di un’esperienza in un’unica rappresentazione
materiale.
Carl Jung scoprì che l’esternalizzazione del suo mondo simbolico interiore
portò apprendimenti che durarono tutta la vita:
Gradualmente, con il mio lavoro scientifico, ero in grado di mettere le mie
fantasie e i contenuti dell’inconscio su una base solida. Parole e carta, tuttavia,
non mi sembravano sufficientemente reali; era necessario qualcosa in più.
Dovevo raggiungere una sorta di rappresentazione su pietra dei miei pensieri

Le metafore con cui viviamo

17

più intimi e della conoscenza che avevo acquisito. O, per dirla in altro modo,
dovevo rendere una confessione di fede nella pietra. Questo era l’inizio della
“Torre”, la casa che ho costruito per me a Bollingen.
Sin dall’inizio ho sentito in qualche modo la Torre come un luogo di maturazione
– un ventre materno o una figura materna in cui potevo diventare ciò che ero,
ciò che sono e che sarò. Mi fece sentire come se stessi rinascendo nella pietra.
È quindi una concretizzazione del processo di individuazione, … durante la
costruzione della casa, naturalmente, non ho mai considerato questi aspetti.
Ho costruito la casa per sezioni, sempre seguendo i bisogni concreti del
momento. Si potrebbe anche dire l’ho costruita in una sorta di sogno. Solo in
seguito mi accorsi di come tutte le parti combaciavano e che ne risultava una
forma significativa: un simbolo di interezza psichica.20

Dopo che ebbe realizzato ciò, per i successivi 35 anni Jung continuò a modificare
e ad ampliare la sua Torre come metodo per riflettere e materializzare lo
sviluppo della sua esperienza interiore.

Paesaggi Metaforici
Le metafore verbali, non verbali, fisiche e immaginative coesistono, si
relazionano e si sostengono a vicenda.
Anche se a volte esse si contraddicono o sono in conflitto, lo fanno in modi
che invece sono consistenti e significativi in un contesto più ampio. Questo
contesto più ampio – la somma totale delle percezioni simboliche dentro il
cliente – è il suo Paesaggio Metaforico.
Una volta che il cliente presti attenzione alle proprie espressioni
simboliche, il contenuto del suo Paesaggio Metaforico inizia a entrare nella
sua consapevolezza. Quando descrive un simbolo ne riconosce implicitamente
esistenza e forma. Quando lo osserva, vi si riferisce coi gesti, o orienta il suo
corpo verso un simbolo, egli fa esplicitamente riferimento alla sua posizione.
Dal punto di vista del cliente, lo spazio attorno e dentro sé viene occupato dai
suoi propri simboli. È in questo spazio che si svolgono gli eventi simbolici.
Il cliente scopre di abitare un mondo simbolico vivo, che respira, e più vi
partecipa, più esso diviene reale e significativo.
Man mano che la forma dei simboli e la loro relazione reciproca diventa
chiara, l’intero Paesaggio diviene psicoattivo: ossia, il cliente ha pensieri
e sentimenti in reazione ai simboli e agli eventi, che a loro volta generano
un’ulteriore attività nel Paesaggio. Dopo un certo tempo il Paesaggio diviene
un mondo simbolico quadridimensionale, multistratificato, sistemico, che
con sorprendente accuratezza rappresenta e riflette il modo in cui il cliente
fa esperienza, si comporta e reagisce nella ‘vita reale’.
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Ad esempio, un cliente che descriveva il suo problema come il “guardare oltre
il bordo di un abisso senza fondo” scoprì che “sono sulla arida terra con le punte
dei piedi appena oltre il bordo di un buco nero” e che “più guardo dentro, più
devo resistere a una strana attrazione, come forza di gravità, verso l’oscurità”.
Queste contemporanee immagini e sensazioni di attrazione e di ritirarsi erano
una replica di “un antico conflitto nella mia vita”. Mentre descriveva questa
metafora il cliente guardava in basso, col viso cinereo, il corpo che oscillava
avanti e dietro, incarnando il conflitto, in quel momento, nella stanza.
Più i clienti esplorano gli attributi dei simboli, le relazioni nelle metafore
e i pattern dell’intero Paesaggio Metaforico, più realizzano che vi è una logica
operante, consistente e coerente. La logica simbolica della frase “da anni sono
alla deriva in una barca aperta, ma sono ancora ancoratoXII alla mia famiglia”,
non è necessariamente conforme alle leggi della scienza né alla logica della
filosofia, ma avrà perfettamente senso per il cliente. L’auto-riflessione, l’autocomprensione e l’auto-consapevolezza nati dall’interazione con il proprio
Paesaggio Metaforico portano a una più profonda e più fondamentale cognizione.

Metafora e cognizione
In questo paragrafo considereremo perché le espressioni metaforiche non sono
arbitrarie e perché esse non sono indipendenti l’una dall’altra. Piuttosto, hanno
una organizzazione coerente e consistente poiché esiste una organizzazione
coerente e consistente della cognizione.21 Molti studiosi cognitivi ora sostengono che le persone non solo si esprimono per metafora, ma pensano e
ragionano in metafore, danno un senso al loro mondo attraverso la metafora,
e si comportano in modi che sono consistenti con le proprie metafore.
Per George Lakoff e Mark Johnson:
La metafora non è solo una questione di linguaggio, cioè, di semplici parole.
… Al contrario, i processi del pensiero umano sono in gran parte metaforici.
Questo è ciò che intendiamo quando diciamo che il sistema concettuale umano
è metaforicamente strutturato e definito. Le metafore come espressioni
linguistiche sono possibili esattamente poiché sono metafore nel sistema
concettuale di una persona.22

Quindi l’organizzazione del linguaggio e del comportamento di un cliente
sarà isomorfa all’organizzazione del suo processo cognitivo, ed entrambe
saranno fondate nella natura incorporataXIII dell’esperienza. Ecco perché i
cambiamenti in un Paesaggio Metaforico si riflettono in cambiamenti nella
cognizione, cambiamenti che a loro volta generano nuovi pensieri, sentimenti
e comportamenti. L’isomorfismo è centrale al Modellamento Simbolico poiché
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rende possibile al cliente la costruzione di un modello della organizzazione
della sua cognizione a partire dalle sue espressioni metaforiche. Come scrive
il neuroscienziato Karl Pribram:
Il ragionamento analogico attiva un processo auto-riflessivo con cui, meta–
foricamente parlando, i cervelli giungono a capire se stessi.23

Sommario
I punti salienti sulla metafora e il simbolismo in questo capitolo sono:
O

O

O

O

O

O

O

O

La metafora è pervasiva nella lingua Inglese e probabilmente in ogni altro
linguaggio.
La metafora opera rappresentando un’esperienza (normalmente più
astratta, vaga o intangibile) in termini di un’altra esperienza (normalmente
più concreta, esplicita o comune) che ha una corrispondente organizzazione
(isomorfa).
La metafora permette di comprendere, ragionare su concetti astratti e
di spiegarli. Le fonti primarie di queste metafore sono il corpo umano,
l’ambiente fisico e la reciproca interazione.
La metafora aiuta a organizzare insiemi complessi di pensieri, emozioni,
comportamenti ed eventi in una totalità coerente.
Alcune metafore sono così pervasive, così familiari e così radicate nel
pensiero e nel corpo che la loro natura metaforica normalmente sfugge.
I simboli sono i componenti identificabili di una metafora.
La somma totale delle metafore verbali, non-verbali, materiali e
immaginative di una persona comprende un Paesaggio Metaforico autoconsistente e coerente.
Un Paesaggio Metaforico fa parte di un processo maggiormente comprensivo,
quello della cognizione, processo anch’esso di natura fondamentalmente
metaforica. Di conseguenza, le metafore possono limitare e costringere, o
essere una fonte di creatività e sviluppo.

Commenti finali
I pattern del nostro linguaggio metaforico, del nostro comportamento simbolico e
delle nostre rappresentazioni immaginative esprimono il modo in cui attribuiamo
un significato al mondo. La metafora e il simbolismo ci permettono di dare
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forma agli aspetti più sconcertanti e ingannevoli della vita; vale a dire, le nostre
relazioni, i nostri problemi e le relative soluzioni, i nostri timori e i desideri, la
malattia e la salute, l’indigenza e il benessere, e l’amore che diamo e riceviamo.
Di più, le metafore ci consentono di riflettere e di descrivere le nostre cognizioni
in una maniera che è isomorfa rispetto a ciò su cui poi riflettiamo. È attraverso
questo processo iterativo, sistemico e intricato che le metafore su chi siamo, sul
perché siamo qui, sul modo in cui siamo una parte unica di un insieme più vasto,
e altri interrogativi sul conoscere e l’essere, divengono suscettibili di esplorazione.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.
X.

XI.

XII.

XIII.

(n.d.t.) Il termine “gestalt” si riferisce ad un tutto superiore alla semplice somma delle
singole parti che lo costituiscono.
(n.d.t.) In inglese le frasi contengono parole attinenti in maniera diretta o indiretta
alla “fonte” – mentre per la traduzione abbiamo preferito scegliere la versione italiana
corrispondente al contenuto – più che la traduzione letteraria.
(n.d.t.) “To facilitate” e “Facilitator” sono stati tradotti letteralmente con le espressioni
“Facilitare” e “Facilitatore”. Il verbo “Aiutare” e il sostantivo “Aiutante” in Italiano non
hanno lo stesso significato. Verbo e sostantivo si riferiscono al processo per il quale viene sostenuto il processo dell’automodellamento delle metafore del soggetto (“Cliente”).
Nel pensiero sistemico, nei sistemi complessi gli eventi non possono essere “determinati” ma è possibile solo “facilitare” le condizioni per le quali essi si verificano.
(n.d.t.) Il termine “embodied” è stato qui tradotto con “implicito”. Le parole italiane incarnato, incorporato, personificato, espresso, rappresentato sono tutte idonee a tradurlo,
poiché appunto fanno riferimento a significati metaforici che in diversi contesti rimandano ad attributi del tutto differenti. Così, nel rispetto del contesto della frase, utilizzeremo
differenti traduzioni del termine qui proposto e più volte presente nel testo originale.
(n.d.t.) “Pensando” può essere tradotto come “riflettendo”, resta il problema che non
tutti gli idioms sono traducibili alla lettera in italiano. “Think over” è “riflettere” in italiano, ma traducendo in tal modo si perde totalmente il senso metaforico degli esempi.
È quindi necessaria una buona approssimazione che non distrugga il “gioco di parole”
(n.d.t.) Vedi nota precedente sul temine “embodied”.
(n.d.t.) “idiosyncratic” nell’originale, si riferisce a qualcosa di specifico, peculiare, personale, non a qualcosa di “idiosincratico” (inteso nel senso di indurre idiosincrasia). L’elenco specifico, peculiare, personale degli attributi di un simbolo e la definizione di ciascuno
di tali attributi sono uno dei riconoscimenti fondamentali del Modellamento Simbolico.
(n.d.t.) “Physicalising” ha la sua radice in “physical”, che può essere reso con i termini
fisico, corporeo, corporale, naturale e, appunto, materiale. La scelta è caduta su “materializzazione” poiché il processo consiste nel tradurre in termini “fisici” e non solo
“corporei” una differente categoria di metafore, benché il neologismo “fisicalizzazione”
ci appaia intollerabile.
(n.d.t.) Scherzi delle metafore…l’originale inglese “still anchored” viene tradotto in
“ancora ancorato”, in cui “ancòra” deve probabilmente qualcosa di importante all’àncora! In nome di tale riflessione abbiamo rinunciato al formalmente più corretto “ancora
legato”. Il lettore ci perdoni.
(n.d.t.) Qui la sfumatura da attribuire al termine inerisce l’approccio della linguistica
cognitiva, secondo cui la cognizione trova il suo fondamento primo nella nostra struttura
biologica. Il titolo dell’ultimo lavoro di Mark Johnson “Philosophy in the flesh” appare
fortemente suggestivo. Per un approfondimento, si rimanda ai lavori di Lakoff e Johnson.
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I modelli con cui creiamo
Se vogliamo comprendere i processi mentali,
guardiamo all’evoluzione biologica.
Gregory Bateson

Fin dalla nascita creiamo modelli mentali su come funziona il mondo. Questi
modelli informano le nostre decisioni, guidano il nostro comportamento e ci
permettono di apprendere e cambiare.
Più tardi, in un tentativo di capire e spiegare i processi attraverso i quali
diamo un senso al mondo, costruiamo anche modelli dei nostri modelli. Questo
ci dà un certo grado di libertà, una parvenza di scelta, in quanto ci consente
di riconoscere che i nostri modelli sono solo questo – le nostre mappe, non il
nostro territorio – e sono, in quanto mappe, soggette a revisione, a modifica e
a miglioramento. 1
Con questa consapevolezza diventa possibile cambiare il modo in cui
costruiamo i nostri modelli, e quindi diviene possibile aprirci a nuovi modi di
percepire il mondo, e il nostro posto in esso.
Il modo in cui le persone creano i loro modelli del mondo può essere portato
alla luce attraverso un processo chiamato modellamento. Sebbene esistano
numerose maniere per modellare nel dominio sensoriale e concettuale,
questo libro riguarda il Modellamento Simbolico - una nuova metodologia
per lavorare nel dominio simbolico.
Le metafore, il modellamento e il Clean Language costituiscono le basi
del Modellamento Simbolico. Le metafore sono state trattate nel Capitolo
1. Il Clean Language verrà descritto nei Capitoli 3 e 4. E il modellamento,
integrato con numerose idee prese dalla teoria dei sistemi auto-organizzanti,
è il soggetto di questo capitolo.
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Questo capitolo include una descrizione di:
Modellamento
Modellamento Simbolico
Organizzazione dei Paesaggi Metaforici
Come Cambiano e si Sviluppano i Paesaggi Metaforici
Il Processo Terapeutico in Cinque Stadi
I Principi del Modellamento Simbolico

Tutto questo rappresenta un nuovo modo di pensare alla cognizione umana, a
come le persone cambiano, e a come le persone non cambiano.

Modellamento
Il modellamento è un processo per cui un osservatore, il modellatore, raccoglie
delle informazioni circa l’attività di un sistema, con lo scopo di comporre una
descrizione generalizzata (un modello) del modo in cui quel sistema funziona.
Il modello può essere poi utilizzato dal modellatore e da altri per informare
decisioni e azioni. Lo scopo del modellamento è quello di identificare ‘qualcosa’
e come questo ‘qualcosa’ funzioni – senza influenzare ciò che viene modellato.
Il modellatore inizia con una mente aperta, un foglio bianco, e con l’obiettivo di
scoprire il modo in cui funziona un sistema – senza tentare di cambiarlo.2
Steven Pinker si serve di un’analogia proveniente dal mondo degli affari
per definire la psicologia, ma senza dubbio questa analogia potrebbe descrivere
anche il processo di modellamento:
La psicologia è progettazione al contrarioXIV. Nella progettazione, si crea una
mac-china per fare qualcosa; nella progettazione al contrario, si cerca di capire
per quale scopo sia stata creata una macchina. La progettazione al contrario è ciò
che fanno gli esperti alla Sony quando la Panasonic annuncia un nuovo prodotto,
o viceversa. Ne comprano uno, lo portano al laboratorio, lo smontano e cercano di
capire a cosa serve ciascuna parte e come le parti si combinino per farlo funzionare.3

Pinker non sta dicendo che le persone sono macchine; sta dicendo che il processo
per costruire un modello di linguaggio, di comportamento e di percezione umana
può essere paragonato al processo della “progettazione al contrario”.
Quando ‘il sistema’ che si sta osservando è una persona, ciò che di solito
viene modellato è il comportamento che può essere visto o udito (modellamento
sensoriale), oppure i processi del pensiero descritti attraverso il linguaggio
(modellamento concettuale).4 Capire come i grandi giocatori di tennis “servano”
è un esempio del primo tipo di modellamento, mentre individuare le loro
credenze e strategie per vincere è un esempio del secondo tipo di modellamento.
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Abbiamo usato il modellamento sensoriale e concettuale per studiare
David Grove al lavoro, e come risultato abbiamo scoperto un nuovo modo di
modellare mai documentato prima d’ora – il Modellamento Simbolico.
Mentre questo libro si concentra sulla psicoterapia, il Modellamento
Simbolico può essere applicato anche al più generale compito del modellamento
delle cognizioni umane e all’apprendimento (vedi Capitolo 10).

Il Modellamento Simbolico
Possiamo definire il Modellamento Simbolico come un processo che utilizza
il Clean Language per aiutare le persone a scoprire come le loro metafore
esprimano il loro modo di essere nel mondo – comprendendo in questo il come
questo modo di essere si sviluppi. Il Modellamento Simbolico differisce dal
modellamento tradizionale in tre modi:
O
O
O

L’oggetto del Modellamento – l’organizzazione del Paesaggio Metaforico
Chi modella – sia il cliente che il facilitatore
Come viene facilitato l’auto-modellamento – attraverso l’uso del Clean
Language.

L’oggetto del Modellamento
La Metafora è un mezzo fondamentale per dare un senso alla vita. Quando i
clienti identificano ed esaminano le metafore per mezzo delle quali vivono, essi
possono usare queste informazioni per costruire un modello che corrisponda
al modo in cui percepiscono sé stessi, gli altri e il più vasto schema delle cose.
In altre parole, le loro metafore danno forma a ciò che è nel modo in cui essi
sono. Il risultato è un modello simbolico di sé stessi, un Paesaggio Metaforico
del modo in cui essi “generano un mondo.”5
Le metafore utilizzate per descrivere i pensieri, i sentimenti, i rapporti, i
comportamenti complessi e i concetti astratti sono principalmente ricavate
dalle esperienze del mondo fisico; vale a dire, un mondo in cui cose con una
forma caratteristica si trovano in un certo luogo, e cambiano nel tempo, come
risultato di eventi interni ed esterni. Inoltre, il linguaggio quotidiano e il
pensiero si basano su (la metafora di) un osservatore, un osservatore separato
da ciò che è osservato; cioè, un soggetto e un oggetto separati. Questo uso di
oggetti, posti, eventi e osservatori come fonte di metafore è apparentemente
universale. Di conseguenza supponiamo che le metafore di forma, di spazio, di
tempo e di percettori costituiscano la materia prima della percezione simbolica
di cui sono costituiti i Paesaggi Metaforici.6
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Nel Modellamento Simbolico il cliente viene facilitato a sviluppare un
Paesaggio Metaforico come mezzo per modellare l’organizzazione delle sue
metafore.
Ma cos’è ‘una organizzazione’? Secondo Fritjof Capra:
L’organizzazione di un sistema vivente, spiegano [Maturana e Varela],
è il gruppo di relazioni tra i componenti che caratterizzano il sistema come
appartenente a una particolare classe … La descrizione di quell’organizzazione
è una descrizione astratta di relazioni e non identifica i componenti... Maturana
e Varela sottolineano che l’organizzazione del sistema è indipendente dalle
proprietà dei suoi componenti, di modo che una determinata organizzazione può
essere rappresentata in molti modi diversi da molti tipi diversi di componenti.7

L’organizzazione di un sistema non può essere modellata direttamente;
deve essere dedotta, modellando il pattern delle relazioni tra i componenti. Nel
Modellamento Simbolico, i componenti sono i simboli inclusi in un’espressione
metaforica - verbale, non-verbale, materiale e immaginativa di un cliente.
Insieme questi simboli descrivono la percezione simbolica del cliente espressa
in quel particolare momento, e la somma totale di queste percezioni costituisce
il suo Paesaggio Metaforico.
L’analogia della “progettazione al contrario” di Pinker può illustrare il
processo di Modellamento Simbolico se immaginiamo di scomporre il ruolo
dell’esperto in due: da una parte, un cliente che estrapola la struttura del
proprio dispositivo (il Paesaggio Metaforico), dall’altra un facilitatore che
lo assiste, ponendogli domande strutturate secondo le regole del Clean
Language. Il facilitatore facilita il cliente nell’individuazione dei componenti
del dispositivo (i simboli), componenti che comprendono il meccanismo
interiore (le metafore) e la logica della struttura (il modo in cui simboli
e metafore sono disposti nei pattern). Tutto questo permette al cliente di
dedurre il processo di produzione del dispositivo (l’organizzazione del suo
Paesaggio Metaforico).

Chi Modella
Durante il Modellamento Simbolico, al posto di un dialogo troviamo un
‘trialogo’ in cui “avviene una triangolazione tra il terapista, il cliente e
l’informazione [metaforica]”.8 Il cliente modella l’organizzazione del suo
Paesaggio Metaforico mentre il terapista utilizza le espressioni metaforiche
del cliente per costruire un modello equivalente (Figura 2.1). In altre parole, il
vostro modello sarà la vostra descrizione della vostra percezione della vostra
esperienza della sua descrizione della sua percezione della sua esperienza.
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PANORAMA
METAFORICO
“Sole affettuoso”
“Nuvole minacciose”
“Albero protettivo”
“Casa rotta”

Espressioni
Metaforiche
Clean
Language

CLIENTE

FACILITATORE

FIGURA 2.1 Un trialogo
Sia il cliente che il facilitatore modellano l’esperienza del cliente in
quel particolare momento. Nel Modellamento Simbolico è fondamentale
la prospettiva per cui ogni ricordo, comportamento, descrizione, sintomo,
spiegazione, problema, soluzione o ‘ah-ha’ è un’espressione del modo in cui
il cliente produce il suo mondo, che a sua volta è isomorfico al modo in cui le
sue cognizioni sono organizzate attualmente. Che il cliente stia ricordando
il passato o immaginando il futuro, egli comunque lo sta facendo nel qui e
ora. Da questo punto di vista, tutte le esperienze che rivivono il passato o
anticipano il futuro sono metafore.

IL CLIENTE
Poiché i clienti descrivono le loro esperienze tramite metafore, una percezione
simbolica si manifesta davanti, intorno e dentro di loro in modo che essi
vedano, odano, sentano o comunque percepiscano i loro simboli. Allo stesso
tempo, il loro corpo risponde, soprattutto inconsapevolmente, gesticolando,
rappresentando o delimitando degli aspetti della percezione simbolica che
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essi stanno descrivendo. Ad esempio, se il cliente dice “Mi sento tirare da
due parti”, egli può rendersi conto dei due punti in cui sente tirare, di che
tipo di trazione si tratti, e in che direzione lo stanno tirando. Forse egli può
anche vedere chi o cosa lo sta tirando e udire le sue istanze contraddittorie.
Dopo un po’, il cliente capisce che sta realmente vivendo corporalmente ciò
che sta descrivendo.
Queste impressioni non sono emozioni; sono sensazioni, immagini e suoni
che vengono sperimentati in modo fisico e reale. Naturalmente il cliente
può avere delle reazioni emotive riguardo all’essere tirato da due parti, e
queste possono essere simboleggiate e incorporate anche nel suo Paesaggio
Metaforico. In breve, è l’incorporazione delle sue proprie metafore, la propria
conoscenza dell’unione mente-corpo, che il cliente auto-modella.9
Mentre procede l’auto-modellamento, ha luogo un fenomeno stupefacente
– il cliente inizia a generare nuova esperienza. Descrivere questo in metafora
dà l’avvio a ulteriore esperienza e a nuova consapevolezza, e così via, in una
spirale ricorsiva e in evoluzione.
Quando il cliente ha un obiettivo da cambiare e abbastanza nuova esperienza,
oppure ha luogo una esperienza di sufficiente importanza, il suo Paesaggio
Metaforico si sviluppa. Ciò ha come risultato un cambiamento corrispondente
nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri e nei suoi comportamenti di ogni giorno.
Nel Modellamento Simbolico, perciò, il cambiamento è un sottoprodotto del
processo di modellamento. Col tempo, il cliente non solo impara come funzioni
il suo sistema e come esso cambi, ma, poiché ha imparato come sia possibile
auto-modellare, egli può controllare la propria evoluzione.

IL FACILITATORE
Per facilitare un cliente a modellare l’organizzazione del suo Paesaggio
Metaforico avrete bisogno di creare il vostro modello del suo mondo simbolico.
Per prima cosa prenderete le sue metafore e i suoi comportamenti non-verbali
alla lettera, e darete per scontato che, all’interno dell’intimità del suo spazio
percettivo, egli stia facendo esattamente quel che sta descrivendo. Se il cliente
dice “Il mio futuro è avvolto nella foschia” mentre gesticola davanti a sé e alla
sua destra, supporrete che stia indicando la posizione del suo futuro e che,
effettivamente, esso sia avvolto nella foschia. In secondo luogo, accetterete sia
verbalmente che non-verbalmente la realtà dello spazio percettivo del cliente,
e in questo modo “consacrerete le sue caratteristiche”.10 Terzo, lo inviterete a
partecipare al suo Paesaggio affinché osservi ‘cos’è’, e quindi impari qualcosa
di sé stesso.
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Poiché la facilitazione è un processo dinamico, dovrete permettere a
ciascuna risposta del cliente di aggiornare il modello del suo Paesaggio
Metaforico, modello che state costruendo. Questo modello aggiornato informa
la vostra scelta della prossima domanda da fare, e il processo si ripete. Di
conseguenza, la formazione del vostro modello è un sottoprodotto del cliente
che caratterizza il suo Paesaggio Metaforico. La relazione tra ciò che il cliente
auto-modella e ciò che il facilitatore modella è rappresentata nella Figura 2.2.

Organizzazione del
panorama metaforico

Modello di organizzazione
del panorma metaforico
del cliente

Percezioni simboliche
incorporate

Rappresentazioni delle
percezioni simboliche
incorporate del cliente

Espressioni metaforiche
(verbali, non verbali,
fisiche e immaginative)

Impressioni sensoriali
delle espressioni
metaforiche del cliente

CLIENTE

FACILITATORE
= che insieme comprende

FIGURA 2.2 Chi modella cosa
Il vostro scopo è quello di non analizzare o interpretare l’esperienza del
cliente. Non è nemmeno quello di capirla. Piuttosto, il vostro obiettivo è
quello di offrirgli l’opportunità di rendersi conto delle sue proprie percezioni
simboliche, con la minima ‘contaminazione’ possibile da parte delle vostre
metafore.

Come viene facilitato l’auto-modellamento
Ma se tutti i linguaggi influenzano, come è possibile esercitare un ruolo attivo
senza contaminare le percezioni del cliente? Questo è possibile ponendo
domande che siano in relazione con la logica delle metafore del cliente, e in
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grado di invitarlo a scoprire e capire il funzionamento delle sue percezioni
simboliche. Per farlo, è necessario prestare un’intensa attenzione alla natura
metaforica di quel che si sta dicendo e facendo, per poi includere queste
informazioni nel vostro Clean Language.
È la ‘Clean-nessXV’ delle vostre domande che minimizza l’influenza della
vostra ‘mappa’ (l’insieme delle vostre metafore, dei vostri presupposti e delle
vostre percezioni) sul Paesaggio Metaforico del cliente. Infatti, l’introduzione
delle vostre metafore probabilmente distrarrebbe il cliente dalle sue proprie
percezioni simboliche. Egli avrebbe bisogno di impegnarsi in superflue
elaborazioni supplementari, per trasformare o tradurre le vostre metafore in
una forma per lui significativa. Questo non solo ostacola il processo di automodellamento, ma potrebbe anche replicare centinaia di altre imposizioni in
passato provate dal cliente.
Il Clean Language è un linguaggio rispettoso, assertivo e facilitatore.
Esso riconosce qualunque cosa stia descrivendo il cliente, in un modo che
conceda spazio e tempo alle sue percezioni simboliche, per manifestarsi e
prendere forma.
Questa è la ragione per cui il Clean Language è ideale per modellare le
metafore autogene (sia quelle verbali che quelle non-verbali) e la ragione
per cui è fondamentale per il processo di Modellamento Simbolico.

Gli Stadi Creativi
Gli stadi cui il cliente accede durante il Modellamento Simbolico sembrano
avere molte caratteristiche in comune con quelli concernenti l’aumento della
creatività. Ad esempio, Arthur Koestler pensava che:
L’atto creativo, nella misura in cui dipende da risorse inconsce, presuppone una
diminuzione del controllo e una regressione a modelli di ideazione indifferenti
alle regole della logica verbale, non perturbati dalle contraddizioni, non toccati
dai dogmi e dai tabù del cosiddetto buonsenso. Nello stadio determinante della
scoperta le regole del ragionamento disciplinato sono sospese - come quando si
sogna, come nella fantasticheria, nel volo maniacale del pensiero, quando la
corrente ideativa è libera di vagare, guidata dalla propria gravità emozionale,
come sarebbe, in un evidente modo ‘senza leggi’.11

Questa dichiarazione sembra descrivere un viaggio in paesaggi simili a quelli
esplorati da David Grove. Koestler, con precisione, riporta quel che accade
quando un cliente è completamente coinvolto nell’auto-modellamento delle
sue percezioni simboliche. I clienti spesso raccontano di un momento in cui si
rendono conto di poter scegliere di mollare il controllo, o, con le parole di un
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cliente, “togliere il freno a mano”. Un altro cliente parlò a nome di molti altri
quando affermò:
Ci fu un momento in cui mi resi conto che non potevo ricostruire tutte le
connessioni della mia vita vera e mettere a fuoco quel che stava succedendo
nella mia testa. Pensai ‘chi se ne frega?’ e semplicemente mi lasciai andare.

Ernest Rossi, nella sua vasta ricerca sulla psicobiologia della guarigione
dell’unione mente-corpo (The Psychobiology of Mind-Body Healing), descrive
questi momenti come spazi creativi:
Ciò che abitualmente sperimentiamo come il nostro ordinario stato di
consapevolezza o coscienza quotidiana è effettivamente un pattern abituale di
memorie, associazioni e comportamenti stato-dipendenti. Ho concettualizzato
i “momenti creativi” nei sogni, nella creatività artistica e scientifica, e nella
vita quotidiana, come degli spazi che si presentano durante questi pattern
consueti. La nuova esperienza che ha luogo durante i momenti creativi deve
essere considerata come “l’unità base di pensiero e consapevolezza originaria e
anche del cambiamento della personalità”. 12

Il Modellamento Simbolico sembra indurre spazi creativi nei nostri pattern
consueti, che portano alla creazione di nuovi modi di pensare, percepire e di
essere nel mondo.13
Tre strutture portanti – L’Organizzazione dei Paesaggi Metaforici, Come
Cambiano e si Sviluppano I Paesaggi Metaforici, e Il Processo Terapeutico in
Cinque Stadi - forniscono una base teoretica per la pratica del Modellamento
Simbolico, e questo è ciò che discuteremo ora.

L’Organizzazione Dei Paesaggi Metaforici
Le persone possono essere considerate come sistemi auto-organizzanti – così
come nello stesso modo può essere considerato il loro Paesaggio Metaforico:
l’organizzazione comune a tutti i sistemi viventi è quella di una rete di processi di
produzione, in cui la funzione di ogni componente è partecipare alla produzione
oppure alla trasformazione di altri componenti della rete. In questo modo, l’intera
rete continuamente ‘si crea’. Essa è prodotta dai suoi componenti, e, inversamente,
produce quei componenti. ‘In un sistema vivente,’ spiegano [Maturana e Varela],
‘il prodotto di questa operazione è la sua organizzazione’.14

Mentre ogni sistema auto-organizzante è unico, i sistemi auto-organizzanti
considerati collettivamente mostrano caratteristiche comuni. Mutuiamo la
descrizione di Ken Wilber di queste caratteristiche mostrando come esse si
applichino ai Paesaggi Metaforici.15
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I sistemi auto-organizzanti sono organizzati in livelli. Ciò determina
cosa possa o non possa fare il sistema, la sua capacità di conservarsi e di
trasformarsi, e la sua direzione evolutiva. Possiamo individuare quattro
livelli di organizzazione che includono i Paesaggi Metaforici: simboli; relazioni
tra simboli; pattern presenti in quelle relazioni; pattern di organizzazione
dell’intera configurazione dei pattern, delle relazioni e dei simboli (Figura
2.3).16
PATTERN DI
ORGANIZZAZIONE

PATTERN
attraverso relazioni
di spazio, tempo e forma

RELAZIONI
tra simboli

SIMBOLI
(componenti)

= trascesi da e inclusi all’interno di

FIGURA 2.3 Livelli organizzativi di un Paesaggio Metaforico
O

O

Ogni livello di organizzazione è allo stesso tempo un tutto/parte – un holon,
per usare il termine di Arthur Koestler.17 Se un simbolo, una relazione o
un pattern sia percepito come parte di un insieme, oppure come un insieme
comprendente parti, è semplicemente una questione di modo diverso di
sottolineare l’esperienza.
Un sistema auto-organizzante contemporaneamente si auto-protegge e si
auto-adatta. Allo stesso tempo, così come tenta di preservare il proprio
pattern riconoscibile, la propria interezza e la propria identità , esso si
adatta, per mantenere le relazioni con gli altri sistemi, con l’ambiente
e per esprimere il suo ‘esser parte’ di qualcosa di più ampio. I Paesaggi
Metaforici riflettono questo equilibrio. Ogni simbolo cerca di mantenere
sia se stesso come ente individuale, sia la propria comunione con gli altri
simboli, le altre relazioni e gli altri pattern.
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Ogni livello mostra le proprie proprietà emergenti. Queste non sono
proprietà di un qualsiasi componente individuale e non esistono ad altri
livelli. Per esempio, ‘salato’ non è una proprietà del sodio né del cloro,
entrambi velenosi. Né l’essere ‘salato’ è una proprietà del composto cloruro
di sodio. L’essere ‘salato’ si manifesta solamente nel rapporto tra il sale,
il palato e il sistema nervoso – un livello di organizzazione più elevato
rispetto ai suoi componenti. Lo stesso è vero per i simboli, le relazioni e i
pattern di un Paesaggio Metaforico.
Ogni livello più basso è annidato all’interno di una gerarchia di livelli
più alti, e ogni livello più alto “trascende e include” tutti i livelli più
bassi.18 In un Paesaggio Metaforico una relazione è più che la somma
dei simboli componenti – li trascende. Ma senza questi simboli la
relazione non esiste – così la relazione deve includerli. I simboli sono
necessariamente inclusi in una relazione, ma non la determinano,
poiché una relazione è una classe di informazione distinta, un livello
logico differente rispetto ai simboli.

Riconoscere i livelli di organizzazione
Familiarizzare con le caratteristiche dei livelli organizzativi dei Paesaggi
Metaforici significa essere in grado di distinguerli tra loro, di spostare
l’attenzione dall’uno all’altro e di riconoscere in che modo ogni livello influenzi
l’intero Paesaggio. Di converso, questo aumenterà la vostra abilità a esortare
il cliente – attraverso il Clean Language – a spostare la propria attenzione
all’interno e tra i quattro livelli (simboli, relazioni, pattern e pattern di
organizzazione).
Una descrizione di questi livelli è seguita da un esempio di come essi si
manifestino nel Paesaggio Metaforico di un cliente.

I SIMBOLI
I simboli sono i componenti tangibili della metafora. Essi formano il
contenuto della percezione simbolica - ciò che può essere visto, udito,
provato o altrimenti percepito direttamente (non importa se fisicamente
o con l’immaginazione). Un simbolo è un ‘qualcosa’ che esiste ‘da qualche
parte’ e ‘in un certo momento’.
Gli attributi di un simbolo (le sue caratteristiche e proprietà) gli danno
una particolare forma, e la sua collocazione indica la sua posizione o il suo
posto all’interno del Paesaggio Metaforico. Insieme, questi lo distinguono
dagli altri simboli, e descrivono la sua identità unica. Se un cliente dice che
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un simbolo è “Un’enorme porta di castello che è molto spessa, molto vecchia,
molto pesante” potete essere sicuri che ogni qualità della porta - la sua
enormità, spessore, vecchiezza e pesantezza, e che sia collocata in un castello
– sia dotata di significato.
La configurazione minima necessaria per una percezione simbolica è un
simbolo percepito e un percettore di quel simbolo. Se il cliente dice “È come se
stessi dietro la porta di un castello”, il simbolo ‘porta di un castello’ è percepito
da un percettore chiamato ‘Io’ il cui punto di percezione è posto ‘dietro’ la
porta di un castello (e presumibilmente all’interno). Il percettore può essere
considerato come uno speciale tipo di simbolo - con qualità che gli permettono di
percepire gli altri simboli in un modo particolare e da una posizione particolare.
Generalmente, i Paesaggi Metaforici comprendono simboli multipli e la maggior
parte coinvolge vari percettori, ciascuno con il suo punto di percezione.19

LE RELAZIONI
Mentre i simboli hanno una forma e una posizione che può essere vista, udita,
sentita o in qualche modo percepita direttamente, le relazioni non sono dotate
di tutte queste caratteristiche. Quando due simboli si collegano, collaborano,
si compensano, combattono, si sfuggono o si spaventano l’un l’altro, sono
parte di una relazione funzionale o di una relazione logica. Una relazione è
un’interazione, una connessione o una correlazione ‘tra’, ‘attraverso’, ‘su’ due
simboli (o uno stesso simbolo in due momenti diversi, o in due localizzazioni
diverse).
Al minimo, ci sarà sempre una relazione tra ciascun simbolo e il percettore di
quel simbolo. Nell’esempio anzidetto, il percettore ‘Io’ sta “provando ad aprire”
la porta del castello. “Provare ad aprire” indica esattamente la relazione tra i
due simboli e fornisce anche un’abbondante quota di informazioni relazionali
presupposte: la porta è chiusa, ‘Io’ ha provato per un po’ di tempo ad aprire la
porta, ‘Io’ sta ancora provando ad aprire la porta, e sebbene ‘Io’ voglia aprire
la porta, ‘Io’ non ne è capace per il momento.

I PATTERN
I simboli e le relazioni tra essi non esistono in forma isolata. Entrambi fanno
parte di contesti più ampi e di sistemi più vasti composti da pattern di livello
più alto. Secondo Fritjof Capra, i pattern:
Non possono essere misurati o pesati; devono essere rappresentati su una
mappa. Per capire un pattern, dobbiamo fare la mappa della configurazione
delle relazioni. Lo studio dei pattern è decisivo per la comprensione dei sistemi
viventi perché le proprietà sistemiche…derivano da una configurazione di
relazioni ordinate. Le proprietà sistemiche sono le proprietà di un pattern.20
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I pattern emergono da una rete di relazioni. Essi collegano i componenti
attraverso spazi, tempi e forme multiple.
Esistono in forma di configurazioni stabili, di successioni ripetute e di
motivi ricorrenti. Una volta che il pattern sia stato identificato, il cliente
può incorporarlo in una metafora o in una rappresentazione simbolica e in
questo modo raggiungere un livello di organizzazione più alto, più inclusivo
e significativo.21
Identificando i pattern che emergono dalle loro metafore, i clienti spesso
diventano consapevoli che il loro problema attuale simboleggia un’intera
classe di problemi. Ad esempio, un cliente venne da noi con “un dilemma.
Devo decidere se rimanere con la mia compagna o lasciarla”. Attraverso
il modellamento delle sue percezioni simboliche, egli riconobbe che il suo
dilemma non riguardava unicamente l’attuale specifica compagna, ma
piuttosto riguardava l’impegnarsi in generale.
Più avanti, con sorpresa egli si rese conto che la struttura metaforica del
dilemma era la stessa usata per ogni decisione importante che avesse mai
dovuto prendere. Con l’aumento della sua consapevolezza, la sua percezione
dei pensieri, dei sentimenti e dei comportamenti indesiderati, in precedenza
associati al dilemma, iniziò a cambiare. In seguito divenne più facile per
lui decidere cosa fare – restare con la sua compagna e affrontare le loro
difficoltà. Come spesso accade, in un secondo tempo egli scoprì che il suo
pattern conteneva gli ingredienti per la propria evoluzione, e piuttosto che
liberarsene, ritenne che poteva usarlo quando “devo scegliere la direzione
che voglio prenda la mia vita”. 22

IL PATTERN DI ORGANIZZAZIONE
Un Paesaggio Metaforico è più dei suoi simboli, più delle relazioni tra quei
simboli e più dei pattern di quelle relazioni.
Esiste come un’unità, un’entità, un’identità, un intero sistema unificato, un
pattern di pattern che specifica e descrive la natura unica del sistema – un
pattern di organizzazione. Per Fritjof Capra, “Il pattern di organizzazione
di qualsiasi sistema, vivente o non vivente, è la configurazione delle
relazioni tra i componenti del sistema che ne determina le caratteristiche
essenziali”.23
Il pattern di organizzazione di un cliente sarà così diffuso e familiare, al
punto che senza di esso il cliente non sarebbe più lo stesso. Perciò, quando egli
esprime in metafora un pattern di organizzazione, il cliente dà forma a quel
che egli stesso è.
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Prendiamo in considerazione una persona con ‘una dipendenza’ o ‘una
compulsione’ o qualsiasi altro concetto astratto che etichetti una serie di
comportamenti ripetitivi riguardanti che questa persona abbia poca o nessuna
scelta. La dipendenza non è una sostanza che provoca assuefazione, non è
neanche la particolare sensazione, percezione, comportamento e convinzione
sperimentata dalla persona dipendente. È l’organizzazione delle relazioni tra
queste esperienze che assicura che il pattern si ripeta continuamente. Mentre
i componenti stabiliscono la forma che la dipendenza prende, è il pattern di
organizzazione che stabilisce la quasi certa probabilità che il comportamento
dipendente si perpetuerà. Questa è la ragione per cui provocare un’interruzione
del comportamento dipendente è soltanto una parte, benché una parte
fondamentale, della trasformazione della dipendenza. Più tardi, quando la
persona del tutto recuperata dalla dipendenza dice “Non sono più lo stesso”,
egli sta descrivendo una verità organizzativa.

Un esempio di livelli
La trascrizione della “Fascetta fermatubi” nella parte V illustra con cura
i quattro livelli di organizzazione. Il cliente si sentiva vulnerabile e si
aspettava di essere smascherato. Egli simboleggiava queste sensazioni come
un cacciavite che stringeva una fascetta fermatubi intorno a un tubo:
SIMBOLO

La metafora è composta da tre simboli:
un cacciavite, una fascetta fermatubi e un tubo.

RELAZIONE

Le relazioni tra i simboli sono:
il cacciavite sta serrando la fascetta fermatubi, e la
fascetta fermatubi a sua volta si sta stringendo intorno al
tubo.

PATTERN

Il pattern che si manifesta più avanti nella trascrizione
può essere così riassunto: un conflitto in corso tra il
bisogno di allentare la fascetta, e la paura – se viene
aperta la fascetta – di un rischio sconosciuto. Ciò ha
come risultato il continuare a stingere e di conseguenza
un maggior desiderio di allentare la fascetta, desiderio
che fa aumentare la paura, paura che fa serrare la
fascetta, e così via. Il risultato finale è sentirsi perduti.

IL PATTERN
DI ORGANIZZAZIONE

Dopo aver identificato altre metafore rilevanti, il cliente
si rese conto che aveva ripetuto lo stesso pattern di
comportamento per più di 30 anni. Simboleggiò questo
come: “Devo continuare a scalare una montagna, che si
fa sempre più alta man mano che salgo”.
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Con la trasformazione dell’organizzazione del suo Paesaggio Metaforico, si
sono trasformate le sue percezioni di se stesso, della sua situazione e del
suo ruolo nella vita. È perché i sistemi auto-organizzanti sono strutturati in
livelli, che essi possono essere considerati come un tutto o come una parte,
che possono mantenere l’equilibrio dell’autoconservazione adattandosi agli
altri, che possono esistere delle proprietà emergenti, e che limitazioni e
contraddizioni possono essere trascese e accolte.
Abbiamo identificato simboli, relazioni, pattern e pattern di organizzazione
per illustrare come i Paesaggi Metaforici siano organizzati in livelli. Sebbene
per semplicità abbiamo scelto di mettere in rilievo quattro livelli, gli stessi
simboli sono costituiti da componenti, e i pattern di organizzazione sono
annidati in contesti più ampi (nello stesso modo in cui essi, come qualsiasi
altra cosa, sono simultaneamente tutto/parti). Più importante del numero
preciso dei livelli è cruciale la direzione – su, giù e lateralmente – in cui i
sistemi auto-organizzanti cambieranno e si evolveranno.

Come cambiano e si sviluppano i Paesaggi Metaforici
La nostra seconda struttura tratta del modo in cui si sviluppano i sistemi autoorganizzanti. Descriviamo sei caratteristiche del cambiamento sistemico e
creiamo una mappa di come i Paesaggi Metaforici, e dunque i clienti, cambino
e si sviluppino.

IL CAMBIAMENTO SI MANIFESTA COME UNA DIFFERENZA DI FORMA NEL TEMPO
Gregory Bateson spiega che: “ la differenza che ha luogo nel corso del tempo
è ciò che definiamo ‘cambiamento’ ”.24 Quel che è differente è avvertibile nella
forma del sistema. Persino, i cambiamenti in pattern di livello più elevato sono
incorporati in cambiamenti dei livelli più bassi - sebbene non necessariamente
avvenga il contrario. Quando una persona si muove, tutte le sue cellule si
muovono con lei, tuttavia quando una cellula cambia, raramente essa cambia
tutta la persona.
Ciò significa che, perché ci si accorga di un cambiamento in un Paesaggio
Metaforico, uno o più attributi di un simbolo, o gruppo di simboli, deve essere
vista, udita e provata o in qualche altro modo percepita dal cliente come
differente rispetto a prima. Perfino i cambiamenti dei pattern organizzanti
saranno incorporati nelle differenze degli attributi e delle collocazioni dei
simboli.

IL CAMBIAMENTO È STABILITO DALL’ORGANIZZAZIONE ESISTENTE
Sebbene uno stimolo esterno possa dare origine a una riconfigurazione
interna, è l’organizzazione preesistente del sistema a stabilire la natura di
qualsiasi cambiamento che avviene. Poiché ogni nuova organizzazione deriva
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dalle caratteristiche fondamentali di quella che l’ha preceduta, il sistema
mantiene una continuità di identità - nonostante i mutamenti nel corso del
tempo. Per questo l’organizzazione attuale è il prodotto della sua intera storia
di cambiamenti.25 Il cambiamento ha bisogno di un contesto, un Paesaggio
Metaforico, da cui manifestarsi. E poiché i Paesaggi possono cambiare solamente
in modi che siano congruenti con la loro forma e organizzazione attuale (le porte
si possono aprire e gli uccelli possono volare, ma in genere non viceversa) non è il
passato che impedisce al cliente di cambiare, ma il modo in cui le sue percezioni
sono organizzate attualmente. Allo stesso modo, l’organizzazione attuale sarà il
punto di partenza per il successivo sviluppo creativo del cliente, e gli conferirà
una direzione.

I SISTEMI VIVENTI CAMBIANO DI CONTINUO – ANCHE SE

SEMPLICEMENTE

PER RIMANERE GLI STESSI

In risposta a un universo in continuo movimento, i sistemi viventi si
adattano, imparano e si sviluppano continuamente – ovvero, essi cambiano
nel tentativo di proteggere e mantenere la loro coerenza e identità. I processi
omeostatici, auto-perpetuanti, effettuano cambiamenti a un determinato
livello per poter mantenere la stabilità ad altri livelli. Il risultato è uno
stato di stabilità dinamica in costante mutamento – come viene abilmente
dimostrato da un equilibrista.26
Gli stessi processi che fanno in modo che un sistema non si disintegri, e
nemmeno che oltrepassi i limiti di sicurezza, possono anche agire per inibire,
intrappolare, fissare, impedire, costringere, intralciare, bloccare o in qualche
modo legare lo sviluppo e la trasformazione. Usiamo legareXVI come termine
generico per ogni pattern auto-conservante che il cliente trovi inappropriato o
inutile, e che egli non sia stato capace di cambiare.27
Spesso i legami sono concettualmente etichettati come conflitti, dilemmi,
impasse o paradossi. Quando un pattern di legame è rappresentato
simbolicamente, la sua natura eterea diviene tangibile e si può intervenire
direttamente sulla logica intrinseca del pattern che perpetua il legame. In
seguito i clienti scoprono che l’organizzazione del loro Paesaggio Metaforico
impedisce proprio quei cambiamenti che stanno cercando. Oppure essi si
rendono conto che, all’interno dell’organizzazione esistente, il loro problema
è semplicemente irrisolvibile. Oppure essi diventano consapevoli che ciò
che stanno cercando di realizzare così faticosamente in realtà è la causa del
problema.
Nell’esempio citato precedentemente dalla trascrizione della Fascetta
fermatubi, il cliente si trova in un pattern di legame poiché deve scalare una
montagna, ma più sale più la montagna diventa alta. Provando a raggiungere
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la cima, effettivamente egli si allontana dalla sua meta, il che significa
che deve rinnovare gli sforzi per arrampicarsi, e così via. Il risultato è una
situazione di stallo, un gioco senza fine. Comunque, riconoscere la natura di
legame del pattern crea le condizioni per il cambiamento.

IL CAMBIAMENTO AVVIENE QUANDO SI PRESENTANO LE OPPORTUNE CONDIZIONI
I processi omeostatici sono portati a impedire cambiamenti significativi,
tranne che in condizioni limite. Allora la minima perturbazione può dare
l’avvio al cambiamento - come il filo di paglia che rompe la schiena al cammello,
o il granello di polvere che attiva una soluzione ipersatura per trasformarla
in un cristalloXVII. Il modo principale in cui si presentano le condizioni per il
cambiamento è attraverso l’apprendimento, da parte del cliente, di come sia
organizzato il suo sistema, di come esso mantenga lo status quo, e di come
esso attualmente stia cambiando. Queste condizioni si presentano:
O

O

O

O

Quando i simboli, le relazioni e i pattern sono separati e distinti abbastanza
da essere disponibili per una nuova sintesi.
Quando il Paesaggio raggiunge una complessità tale da poter formare un
pattern più semplice e comprensivo.
Quando determinate strutture, processi o motivi sono riconosciuti come tra
loro inerenti, e allora diviene possibile una nuova sensibilità e flessibilità.
Quando i simboli e i pattern sono percepiti all’interno di contesti e con
scopi più vasti, e la stessa percezione è pronta a cambiare.

I SISTEMI SI POSSONO SVILUPPARE IN DUE MODI
I sistemi si sviluppano attraverso una traslazioneXVIII – la loro forma cambia
ma non tanto da influire significativamente sui pattern di livello superiore,
oppure attraverso una trasformazione – si manifesta un nuovo pattern di
organizzazione e l’intero sistema muta in una forma fondamentalmente nuova.
Esiste un’importante differenza tra la traslazione quantitativa e la
trasformazione qualitativa. Le traslazioni si propagano ‘orizzontalmente’
all’interno dello stesso livello di organizzazione senza cambiare la natura del
sistema stesso. Al contrario, le trasformazioni scendono ‘verticalmente’, ‘a
cascata’ attraverso i livelli in modo tale da far evolvere la natura essenziale
del sistema. In un deserto, non importa in quale dimensione, forma,
composizione e numero le dune di sabbia ‘traslino’, il deserto rimane sempre
deserto. La genesi di una catena di montagne, d’altro canto, trasformerà il
deserto in una varietà di ecosistemi. In breve, “La traslazione rimescola le
parti; la trasformazione genera gli insiemi”.28
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Man mano che il cliente acquisisce informazioni circa l’organizzazione
del proprio Paesaggio Metaforico, di solito o accetta l’attuale organizzazione
così com’è, oppure basta un cambiamento traslazionale a soddisfarlo.
Cambiamenti di questo tipo sono la maggior parte di ciò che le persone
desiderano raggiungere con la psicoterapia. In alcuni casi comunque, né il
mantenimento dello status quo né un cambiamento del tipo di una traslazione
sono accettabili. In questo caso il sistema ha bisogno di trovare un nuovo
modo di essere. Come spiega elegantemente Ken Wilber:
Con la traslazione, al Sé viene semplicemente dato un nuovo modo di pensare
o sentire la realtà. Al Sé viene data una nuova opinione – può darsi olistica
piuttosto di atomistica, forse perdono invece di biasimo, probabilmente
relazionale invece di analitica. Il Sé inoltre impara a tradurre il suo mondo
e il suo essere nei termini di questa nuova opinione o nuovo linguaggio o
nuovo paradigma, e questa nuova e incantevole traduzione agisce, almeno
provvisoriamente, per attenuare o diminuire il terrore intrinseco nel centro
del Sé diviso. Ma con la trasformazione, lo stesso processo di traslazione viene
sfidato, sottoposto a prova, sottominato ed eventualmente smantellato...
E nello stesso modo in cui noi, come voi e io, possiamo desiderare di
trascendere la semplice traslazione e trovare la vera trasformazione,
nondimeno la traslazione stessa è una funzione assolutamente necessaria e
cruciale per la maggior parte delle nostre vite. Coloro che non possono traslare
adeguatamente, con una notevole quota di integrità e precisione, precipitano
velocemente in una grave nevrosi o addirittura in una psicosi: il mondo smette
di avere senso - i limiti tra il Sé e il mondo non sono superati, piuttosto iniziano
a sbriciolarsi. Non è una breccia, è un crollo; non trascendenza, ma disastro.
Eppure, a un certo punto nel nostro processo di maturazione, la traslazione
stessa, non importa quanto adeguata o degna di fede, semplicemente non basta
più a consolarci. Nessun nuova opinione, nessun nuovo paradigma, nessun
nuovo mito, nessun nuova idea, fermerà l’angoscia incombente. Non una nuova
fiducia in se stessi, ma il completo superamento del Sé, è la sola strada che ha
senso.29

Quando il sistema trascende e include un pattern di legame che perpetua i
sintomi originali, l’attuale Paesaggio si trasforma in modo tale da formare un
Paesaggio nuovo – e la vita è vissuta con metafore e percezioni riorganizzate.
Poiché il modo di evolvere di ogni cliente dipende e deve emergere dalla sua
organizzazione esistente e unica, non ci può essere un modo universale di
trascendere e includere. Paradossalmente, sono proprio le stesse limitazioni
e contraddizioni della persona che sia impediscono che permettono ai clienti
di trasformarsi.30
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GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO SONO INDETERMINATI
Quando un cambiamento è avvenuto, esso innescherà effetti che
continueranno ad essere la causa di altri cambiamenti, alcuni dei quali
in–fluenzeranno la parte del sistema che ha iniziato il cambiamento
stesso. Poiché i sistemi auto-organizzanti posseggono queste “catene di
determinazione circolari (o più complesse)”31 le conseguenze finali di qualsiasi
cambiamento non sono prevedibili. Ma poiché un cambiamento è specificato
dalla organizzazione del sistema, esso non avviene a caso: un cambiamento
al “più basso [livello] regola le possibilità per il più alto; il più alto regola le
probabilità per il più basso”.32
All’inizio non è possibile capire con chiarezza se un cambiamento in un
Paesaggio Metaforico è una traslazione o una trasformazione. Solo poi, nel
confronto col passato e alla luce del feedbackXIX prodottosi, il cliente può
sapere questo con certezza.
Come illustra l’analogia dell’“effetto farfalla”, il vero significato di qualsiasi
cambiamento può essere valutato soltanto retrospettivamente quando
possibilità e probabilità sono divenute realtà.
Le trasformazioni possono avvenire molto lentamente durante un lungo
periodo di tempo, oppure in forma di una discontinuità sconvolgente, in un
momento ben preciso. In entrambi i casi, oltrepassata la soglia, il sistema e la
persona non potranno più essere totalmente gli stessi.

Il Processo Terapeutico in Cinque Stadi
Il Processo Terapeutico in Cinque Stadi è una cornice che aiuta il cliente ad
auto-modellare il modo in cui il proprio Paesaggio Metaforico sono organizzati
ed evolvono. Gli stadi verranno presentati più avanti, dal Capitolo 5 al 9,
con una descrizione completa di ognuno di essi. Sebbene i cinque stadi siano
presentati consecutivamente, il metodo non è un procedura lineare; piuttosto
è un modo nuovo, sistemico e iterativo di condurre la psicoterapia.
Il Penguin Dictionary of Psychology definisce la psicoterapia come
“qualsiasi tecnica o procedura con effetti palliativi o curativi su qualsiasi
disturbo mentale, emozionale o comportamentale”. Secondo questa
definizione, la psicoterapia si occupa di cambiamenti correttivi. Secondo noi,
invece, essa include anche cambiamenti di natura più generativa ed evolutiva;
i cambiamenti che ampliano e approfondiscono qualità, strategie e risorse
esistenti; i cambiamenti che rafforzano il senso di identità, il senso del proprio
scopo e lo spirito delle persone; e i cambiamenti che aggiungono nuovi modi
di percepire e di conoscere.
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Per usare l’analogia di Robert Dilts:
Il cambiamento riparatore è come strappare erbacce; il cambiamento generatore
è come piantare nuovi semi; il cambiamento evolutivo come mutare il paesaggio
su cui stanno crescendo sia l’erbaccia che i semi.33

Sebbene esista un gran quantità di modi per descrivere il processo
psicoterapeutico, la maggior parte delle terapie discorsiveXX utilizza una
struttura simile:
1. Il processo inizia, in una maniera più o meno predeterminata, con l’intenzione
da parte del cliente di cambiare in modo positivo.
2. Questa fase introduttiva è seguita da un periodo in cui le informazioni vengono
raccolte, assemblate, scoperte, costruite o de-costruite.
3. Da quel momento in poi le informazioni vengono esaminate, riesaminate e
altrimenti esplorate per svelare le connessioni, le conclusioni e altri pattern.
4. A un certo punto il cliente sperimenta un cambiamento. Visto quanto poco si
sa riguardo al processo attraverso cui cambiano le persone, probabilmente la
descrizione più accurata di questo stadio è: ‘e allora avviene un miracolo’.
5. Da quel momento in poi cambia lo stesso obiettivo del processo - si passa dalla
ricerca del cambiamento, alla ricerca dei modi per proteggere, stabilizzare e
conservare i cambiamenti. Eventualmente, il nuovo diviene vecchio, mentre il
cliente continua il suo percorso di sviluppo personale.

Le diverse terapie hanno nomi propri per i cinque stadi. Nel Modellamento
Simbolico essi sono denominati: Ingresso, Sviluppo Di Percezioni Simboliche,
Modellamento di Pattern Simbolici, Incoraggiamento delle Condizioni per la
Trasformazione, e Maturazione (Figura 2.4).34

STADIO 1: INGRESSO
La linea tratteggiata orizzontale nella Figura 2.4 indica la soglia tra due
mondi: al di sotto della linea troviamo il racconto quotidiano, la descrizione
concettuale e il dialogo; al di sopra della linea troviamo la metafora
incorporata, le percezioni simboliche e il trialogo. Nel corso dello Stadio 1 i
clienti divengono consapevoli che le loro espressioni verbali e non-verbali, così
come gli oggetti e gli avvenimenti nell’ambiente fisico, possono essere percepiti
metaforicamente. Ciò richiede solo un minimo spostamento dell’attenzione
dall’ovvio resoconto degli eventi all’avvalersi di un mondo fatto di simbolismo
personale. L’ingresso al dominio simbolico può avvenire spontaneamente, o
può essere facilitato da una Clean question.
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FIGURA 2.4 Il Processo Terapeutico in Cinque Stadi del Modellamento Simbolico

STADIO 2: SVILUPPARE LE PERCEZIONI SIMBOLICHE
Lo Stadio 2 si concentra sullo sviluppo di una singola percezione simbolica.
Una percezione simbolica comprende un’unità di tempo simbolico che non
necessariamente ha a che fare con ‘l’orologio’ o il tempo ‘ricordato’. Può essere
un momento, un avvenimento, una scena, un processo o persino l’intera
durata di una vita. Permette di analizzare per intere ore un singolo istante, o
un secolo in pochi minuti.
Nel corso dello stadio 2 i clienti individuano i componenti di ogni percezione
simbolica, a partire dalla “massa informe di informazioni” che tipicamente essi
riportano in terapia.35 Quando la matrice della loro esperienza si diversifica
in simboli aventi un’esistenza e un’identità, gli attributi e le relazioni di
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ciascun simbolo con gli altri simboli divengono evidenti. Man mano che
i clienti danno corpo ai loro simboli, e si dedicano a essi, si forma e viene
alla luce una percezione simbolica – nello stesso modo in cui una fotografia
emerge dal bagno di sviluppo. Al cliente in questo momento può essere
chiesto di disegnare, oppure, in un qualsiasi altro modo, di materializzare la
configurazione di simboli e relazioni.

STADIO 3: MODELLAMENTO DI PATTERN SIMBOLICI
I clienti effettuano il passaggio allo Stadio 3 quando multiple percezioni
sono state sviluppate ed emerge un più complesso Paesaggio Metaforico.
Il Paesaggio crea un contesto in cui è possibile identificare ed esaminare i
pattern attraverso le percezioni.
I pattern si manifestano come configurazioni stabili, sequenze ripetute e
motivi ricorrenti (nello spazio, nel tempo e tra attributi). Una volta identificati
i pattern, a ognuno di essi può essere dato un nome, ognuno può essere
rappresentato simbolicamente ed esplorato. In questo modo il processo di
modellamento si ripete a un livello più alto e comprensivo. Man mano che la
logica organizzativa del Paesaggio Metaforico viene rivelata, il cliente scopre:
O

Il ruolo della configurazione dei simboli e delle relazioni.

O

L’ordine in cui pensieri, sentimenti e comportamenti si ripetono, ancora e ancora.

O

L’importanza dei motivi ricorrenti nello schema complessivo.

O

Le ‘risorse’ che possono convenientemente influenzare il Paesaggio.

O

O

I pattern di legame la cui organizzazione impedisce i cambiamenti e mantiene lo
status quo.
Come il sistema può svilupparsi.

Nel caso in cui, come risultato dell’auto-modellamento, il cambiamento
avvenga spontaneamente, lo Stadio 4 viene eluso, e il cambiamento maturato
nello Stadio 5.

STADIO 4: INCORAGGIAMENTO DELLE CONDIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE
Se il cambiamento non avviene spontaneamente, o se un cambiamento sposta la
‘condizione attuale’ in un’altra forma senza cambiarne la natura fondamentale
(il classico ‘cadere dalla padella nella brace’), in tal caso una configurazione di
pattern di legameXXI, o un doppio legame, mantiene l’organizzazione esistente
del Paesaggio Metaforico. In questi casi c’è l’esigenza di una trasformazione
verso una nuova forma di organizzazione.
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Mentre le trasformazioni non possono essere create d’autorità, lo Stadio
4 incoraggia le condizioni per cui possa manifestarsi un cambiamento
trasformativo. Abbiamo identificato sei tipi di approccio che incoraggiano i
clienti a modificare il modo in cui si avvicinano alla logica intrinseca al loro
Paesaggio Metaforico, e in cui la utilizzano:
A. Concentrare l’attenzione su livelli di organizzazione più profondi e fondamentali
B. Intervenire sulle configurazioni di pattern più elevati e significativi
C. Estendere l’attenzione verso l’esterno o oltre le esistenti limitazioni spaziali
D. Prolungare l’attenzione al prima o al dopo rispetto a una sequenza di eventi
E. Identificare le condizioni logiche necessarie al cambiamento
F. “Presentare”XXII un simbolo a un altro, di modo che una certa informazione o
risorsa possa essere trasferita o scambiata.

Dirigere l’attenzione in questo modo tende a avviare una consapevolezza
più ampia e percezioni nuove – esattamente le condizioni richieste per la
trasformazione di un conflitto, di un dilemma, una impasse o paradosso
esistenti.

STADIO 5: MATURAZIONE
Quando la forma, la posizione o la funzione di un simbolo cambiano, gli effetti
del cambiamento possono essere fatti maturare nello Stadio 5. La maturazione
è un processo per cui un simbolo appena cambiato si evolve, si sviluppa e
si differenzia dalla sua forma precedente, e gli effetti del cambiamento
si diffondono agli altri simboli. Quando si sono accumulati cambiamenti a
sufficienza il cambiamento è di importanza bastante, si superano le soglie, si
attraversano i limiti, si definiscono fasi decisive e i pattern di legame vengono
trasformati. Allora si rende palese una nuova organizzazione che trascende
e include le limitazioni del Paesaggio esistente. Dopo ulteriori maturazioni,
il nuovo Paesaggio da solo acquista solidità e prende vita. Adesso il cliente
può contemplare i cambiamenti che hanno avuto luogo, familiarizzare con
il proprio nuovo mondo simbolico e costituire nuove associazioni. Mentre
ciò avviene, la cognizione, la percezione e il comportamento analogamente
cambiano.

I Cinque Stadi come un unico processo integrato
I cinque stadi vengono descritti come una struttura guida per voi mentre
accompagnate un cliente nel suo particolare percorso di auto-evoluzione. La
nozione del preciso punto in cui si trovano i clienti nel processo vi aiuterà
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a scegliere quale domanda di Clean language porre, e a proposito di quale
argomento.
Potreste avere notato una correlazione tra livelli di organizzazione e Processo
in Cinque Stadi. Lo Stadio 2 riguarda l’identificazione dei simboli componenti
e le loro relazioni reciproche all’interno di una percezione simbolica singola.
Lo Stadio 3 mostra i pattern di relazioni, i pattern attraverso le percezioni e
i pattern di legame. Lo Stadio 4 si occupa della logica deduttiva dell’intero
Paesaggio Metaforico per incoraggiare le condizioni per la trasformazione
di pattern d’organizzazione di legame. Visto in questo modo, il Processo in
Cinque Stadi riflette e appare congruente rispetto al modo in cui i sistemi
auto-perpetuanti sono organizzati e si evolvono.
Anche se abbiamo presentato i cinque stadi consecutivamente, il passaggio
tra gli stadi è inevitabilmente mal definito poiché riconoscere le percezioni
simboliche e lavorare con esse è un processo in continuo svolgimento,
imprevedibile, iterativo e confuso.36
Lo Stadio 1 non ha luogo esattamente all’inizio, giacché il cliente può
accedere al suo mondo simbolico una volta o, più probabilmente, svariate volte
durante una seduta. Allo stesso modo, ogni qual volta una nuova percezione
simbolica si manifesta, vengono sviluppati la sua forma e le relazioni dei suoi
simboli, utilizzando i processi dello Stadio 2. Similmente, non appena il cliente
possegga un Paesaggio Metaforico sufficientemente ben sviluppato, può dare
inizio allo Stadio 3, modellando la logica intrinseca dei pattern attraverso le
proprie percezioni. L’auto-modellamento da parte dei pattern è un processo
ricorrente, che spesso produce dei cambiamenti spontanei. Quando questo
avviene, il cliente avanza allo Stadio 5, in cui il cambiamento viene sviluppato
e diffuso agli altri simboli. Come in tutti gli altri stadi, la maturazione non
avviene tutta in una volta. Comprende una serie di cambiamenti, mentre il
Paesaggio va incontro a una metamorfosi ed emerge una nuova organizzazione.
Nel caso in cui un pattern di legame impedisca un cambiamento, o nel caso in
cui un cambiamento finisca per rivelarsi un altro esempio dello stesso pattern
ripetitivo, è necessario tornare allo Stadio 4 per incoraggiare le condizioni per
la trasformazione.
In qualsiasi momento durante i cinque stadi il cliente può tornare a
utilizzare il linguaggio quotidiano, portando con sé percezioni nuove e
sentimenti diversi a proposito di quelle percezioni, con il comportamento
modificato che ne deriva. L’intero processo può avere luogo in meno di un’ora,
o può richiedere molti cicli iterativi. Come il cliente si sposti attraverso gli
stadi e quanto durerà ogni stadio, dipende dalla natura del suo Paesaggio
Metaforico – ci vuole il tempo che ci vuole, e non di più.
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Principi di Modellamento Simbolico
Le caratteristiche rilevanti di queste tre strutture all’interno delle quali
agisce il Modellamento Simbolico (organizzazione dei Paesaggi Metaforici,
come i Paesaggi Metaforici cambiano e si sviluppano, e il Processo in
Cinque Stadi) possono essere riassunte in una serie di principi operativi
progettati per guidarvi nel facilitare il cliente ad auto-modellarsi.37 Tutto ciò
è presentato qui di seguito.

IL SISTEMA DELL’INDIVIDUO FUNZIONA PERFETTAMENTE FACENDO CIÒ CHE FA
O

O

O

O

Il sistema fa ciò che fa poiché è organizzato per fare ciò. Semplicemente
non può fare qualcosa per cui non è organizzato, non importa quanto
desiderabile questo possa essere. in altre parole, in ogni momento, le
persone non possono che essere se stesse.
Siccome l’organizzazione delle espressioni metaforiche di un cliente è
isomorfica rispetto all’organizzazione delle sue cognizioni, auto-modellare
il suo Paesaggio Metaforico gli permette di esplorare l’organizzazione delle
sue cognizioni e di imparare da essa.
Ogni componente di un sistema realizza una funzione che influenza le altre
parti del sistema, e contribuisce alla conservazione dell’organizzazione
esistente. Perciò all’interno della struttura attuale, ogni simbolo dovrà
essersi adattato e, in una certa misura, dovrà dipendere dall’esistenza di
tutti gli altri simboli - anche se quel simbolo dovesse essere il più cattivo e
spaventoso tra tutti i simboli mai esistiti.
I processi che finiscono per limitare e costringere sono gli stessi che
generano creatività, apprendimento e amore. Non sono i processi medesimi
ma il modo in cui sono organizzati e utilizzati a determinare se esista o
meno un problema.

I PAESAGGI METAFORICI SI SVILUPPANO QUANDO SI PRESENTANO LE CONDIZIONI ADATTE
O

O

Il processo di auto-modellamento dell’organizzazione del proprio Paesaggio
Metaforico da parte di un cliente - diventare consapevoli dei simboli,
delle relazioni tra i simboli e dei pattern attraverso le percezioni - crea
un contesto per il cambiamento. Il cambiamento in sé è un sottoprodotto
dell’auto- automodellamento in modo simbolico.
Mentre i clienti hanno sempre la capacità di cambiare e svilupparsi,
il quando, il come e il perché un particolare Paesaggio Metaforico si
riorganizzi è intrinsecamente indeterminato. Ci sono, comunque, delle
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condizioni che aumentano la probabilità che avvenga un cambiamento
significativo. Queste principalmente implicano l’apprendimento da parte
del sistema della propria organizzazione.

O

O

Quando un cliente soffre sintomi indesiderati e recidivanti durante un
periodo di tempo, malgrado il suo desiderio e i suoi enormi sforzi per
cambiare, vuol dire che i pattern di legame, come ad es. i paradossi, i
conflitti, i dilemmi e le impasse sono attivi.
Una translazione che riorganizza la forma del Paesaggio Metaforico
esistente, la maggior parte delle volte, soddisferà il desiderio di
cambiamento del cliente. Se questo non avviene, sarà necessario un nuovo
Paesaggio con un pattern di organizzazione trasformato.

I FACILITATORI HANNO BISOGNO DI AGIRE
A PARTIRE DA UNO STATO DI ‘NON CONOSCENZA’
O

O

O

O

Non potrete mai conoscere l’esperienza di un’altra persona, o nemmeno
comprendere pienamente la sua descrizione delle proprie percezioni,
perché fare questo invocherebbe l’uso dei vostri costrutti metaforici. Ciò
che potete fare è costruire un vostro modello che abbia un’organizzazione
corrispondente (un modello che sia isomorfico) al Paesaggio Metaforico del
cliente; ma questo sarà sempre il vostro modello delle sue descrizioni e dei
suoi comportamenti.
Il Modellamento Simbolico concerne il lavorare con proprietà emergenti,
categorie non molto precise, relazioni causali apparentemente illogiche,
livelli multipli di processi simultanei e sistemici, cicli iterativi, tendenze e
svolte inattese. In breve, soprattutto durante le fasi iniziali, l’informazione
del cliente è intrinsecamente imprevedibile e disordinata.
Il Modellamento Simbolico è un processo dinamico e il vostro modello del
modello del cliente richiederà continue revisioni ogni volta che emerge un
nuovo elemento di informazione - soprattutto perché il suo Paesaggio può
iniziare a cambiare ben prima che un modello esauriente sia stato identificato.
Potete fare affidamento sull’intelligenza e la saggezza dell’intero sistema
(cioè quell’insieme conscio/inconscio di mente-corpo-spirito che comprende
voi, il cliente, le sue metafore e l’ambiente circostante) per indicare quello
di cui c’è bisogno che accada in ogni e ciascun momento del tempo. Ciò
richiede che siate effettivamente presenti nel processo, specialmente se vi
sentite confusi, persi, indifesi o disperati. In altre parole, quando voi non
sapete che fare, il sistema lo sa.
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IL MODELLAMENTO SIMBOLICO RICHIEDE UNA FACILITAZIONE “CLEAN ”
O

O

O

L’analisi e l’interpretazione del significato dei simboli da parte del
facilitatore sono controproducenti perché distraggono l’attenzione del
cliente dalle sue proprie percezioni. Piuttosto, potete prendere le espressioni
metaforiche del cliente come dei perfetti esempi del suo pattern che si sta
manifestando in quel momento.
Potete aiutare i clienti ad auto-modellare le proprie percezioni simboliche
incorporate, riferendo con precisione le loro metafore verbali e non verbali, e ponendo domande “Clean” all’interno della logica inerente delle
loro metafore.
Né voi né il cliente potete realizzare, indurre, aggirare, ristrutturare
o comunque causare una trasformazione. Mentre voi continuamente
innescate delle reazioni nel sistema del cliente, tutte le risposte e i
cambiamenti sono determinati dalla particolare forma e dal pattern di
organizzazione del sistema (non dell’innesco). Di conseguenza, non c’è
alcun bisogno per voi di far sì che qualcosa accada, o di risolvere qualche
cosa; piuttosto, il vostro scopo è quello di incoraggiare le condizioni adatte
in cui il cambiamento è la specifica risposta ottenuta. Queste condizioni
esisteranno all’interno della logica inerente del Paesaggio Metaforico.

Osservazioni Conclusive
La Parte I di questo libro ha presentato lo scenario teorico del Modellamento
Simbolico. Il Capitolo 1 ha introdotto il dominio simbolico dell’esperienza
e il ruolo centrale delle metafore per la comprensione, la comunicazione e
l’apprendimento. Abbiamo spiegato che le metafore e i simboli possono
essere espressi verbalmente, non-verbalmente, materialmente e con
l’immaginazione, e che le percezioni simboliche incorporate di un individuo
fanno parte di un Paesaggio Metaforico coerente e consistente.
Nel Capitolo 2 abbiamo descritto come ogni Paesaggio sia contempora–
neamente sia unico che conforme a pattern auto-organizzanti di esistenza,
funzionamento e sviluppo.
Questi sistemi sono composti da una rete di relazioni multi-dimensionali
e confuse la cui trasformazione è intrinsecamente indeterminata. Perciò gli
approcci tradizionali alla terapia, lineari, a mò di formula e quelli analitici,
sono incongruenti con la natura dei Paesaggi Metaforici. Al loro posto
abbiamo previsto un Processo in Cinque Stadi per il Modellamento Simbolico,
un processo alternativo, iterativo e sistemico.
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Lo scopo principale del Modellamento simbolico è quello di facilitare un
individuo a imparare qualcosa riguardo all’organizzazione delle sue proprie
metafore. Nel processo del divenire consapevoli del modo in cui il sistema
funziona, emergono le condizioni in cui il cambiamento è una conseguenza
naturale. Il cambiamento non ha luogo nel vuoto - richiede un contesto,
un Paesaggio Metaforico. Una volta che sussista il contesto, usare il Clean
Language all’interno della logica delle metafore del cliente e seguire fedelmente
il processo mentre si dischiude, di solito attiva il processo del cambiamento.
Come vedrete in seguito, è la semplice e ben definita struttura del Clean
Language che fa sì che sia facile imparare a facilitare i clienti ad automodellare le proprie percezioni simboliche.

XIV.

XV.
XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.
XX.

XXI.
XXII.

(n.d.t.) Il Reverse - Engineering è un termine ben noto e usuale nel mondo anglosassone, anche in relazione al suo uso in pressoché tutti i contratti di concessione in licenza del software, in cui è esplicitamente vietato il “disassemblaggio” (per l’appunto
la “progettazione al contrario”) dei programmi.
(n.d.t.) ‘Clean ness’ (pulizia, purezza) non è stato tradotto in riferimento al mantenimento di “Clean Language” in Inglese.
(n.d.t.) La traduzione “legame” per “bind” è consolidata, dalla introduzione da parte di Bateson del celebre concetto di “Doppio legame” negli studi sulla schizofrenia.
Nonostante la scelta di aderire alla tradizione, a parere di chi scrive “vincolo” (e, ad
esempio, “pattern vincolante” per “binding pattern”) avrebbe potuto essere una più
felice scelta di traduzione.
(n.d.t.) In Italia non mancheremmo di citare la goccia che fa traboccare il vaso.
(n.d.t.) L’inglese “translation” rimanda sia al concetto di “traduzione” che a quello di
“traslazione”, inteso come movimento nello spazio, una polisemia questa che non si conserva in Italiano, obbligando ad una scelta tra le due possibili traduzioni del termine.
(n.d.t.) Riteniamo l’originale più diffuso e comprensibile dell’Italiano “retroreazione”.
(n.d.t.) Qui si intende “basate sull’uso della parola”.
(n.d.t.) “configurazione di pattern di legame” traduce l’originale “a binding pattern of
patterns”.
(n.d.t.) Qui si intende “permettere la reciproca conoscenza”.

II
IL CUORE DEL
MODELLAMENTO SIMBOLICO
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Meno è Più: basi del Clean Language
Un genio gentile è scappato dalla lampada.
Il suo nome è David Grove e la sua magia il ‘Clean language’.
Ernest Rossi

La comunicazione verbale è una delle caratteristiche determinanti dell’essere
umano, e il modo in cui ognuno di noi usa il linguaggio in parte ci definisce come
singoli individui. Il nostro linguaggio non solo racconta chi siamo, permette
anche a chi ci ascolta di sbirciare nel nostro mondo percettivo privato. Mentre
gli ascoltatori ascoltano, un gran numero di processi che “danno senso” vengono
attivati in modo automatico. Tutto ciò accade così velocemente da rendere gli
ascoltatori inconsapevoli di quel che hanno fatto per dare un senso a ciò che
essi sentono dire. In questo modo tutti i linguaggi danno l’avvio a delle reazioni,
soltanto alcune delle quali si manifestano nella coscienza dell’ascoltatore. Il modo
in cui i terapisti usano il linguaggio determina in gran parte l’approccio con cui
conducono la terapia. Poche sono le persone che hanno dedicato tanto tempo allo
studio del potere del linguaggio nelle interazioni cliniche quanto David Grove, e
il risultato è un eccezionale contributo alla psicoterapia: il concetto, la definizione
e l’applicazione del Clean Language. Mentre il Capitolo 4 è dedicato all’uso del
Clean Language con le metafore non-verbali, questo capitolo riguarda invece le
basi del modo in cui usare il Clean Language con le metafore verbali dei clienti.
Esso presenta:
Lo Scopo del Clean Language
Una Traccia dei Componenti del Clean Language
Una Trascrizione di un Cliente: la Porta del Castello
La Funzione della Sintassi
La Funzione delle Nove Fondamentali Domande Clean
Utilizzare le Qualità Vocali
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Lo Scopo del Clean Language
Nel suo libro, Risolvere le Memorie Traumatiche, (in collaborazione con Basil
Panzer), David Grove precisa lo scopo del Clean Language:
Il primo obiettivo del terapista è quello di mantenere il linguaggio pulito
[Clean] e permettere al linguaggio del cliente di manifestarsi. Il secondo
obiettivo è che il Clean language usato dal terapista sia un linguaggio
facilitatore; nel senso di un linguaggio che semplificherà l’accesso alla
matrice dell’esperienza, e allo stato alterato che aiuterà il cliente ad accedere
all’interno della sua esperienza... Facendo delle domande Clean plasmiamo
la posizione e la direzione del cliente nella ricerca delle domande. Facendo
una domanda non dobbiamo imporre al cliente nessun valore, costrutto o
presupposizione su quel che egli dovrebbe rispondere... Il cliente è libero di
trovare una risposta e può decidere di tenerla per sé. Può non essere necessario
per il cliente condividere i propri ricordi, pensieri o sentimenti. le domande
non sono fatte per raccogliere informazioni o per comprendere i punti di
vista del cliente. Facciamo le nostre domande per far sì che il cliente possa
comprendere i propri punti di vista dentro di sé, nella sua propria matrice. ...
Vogliamo lasciare le nostre domande stampate nell’esperienza del cliente…
Le nostre domande avranno dato luogo a una forma, avranno svelato alcuni
aspetti peculiari dell’esperienza interna del cliente in un modo che egli non
ha mai provato prima.1

In altre parole, il Clean Language ha tre funzioni:
O

O
O

Accettare l’esperienza dei clienti esattamente nel modo in cui essi la
descrivono.
Orientare l’attenzione dei clienti verso un aspetto della loro percezione.
Muoverli alla ricerca della conoscenza di se stessi.

Il Clean Language è un linguaggio straordinario perché tutto quello
che voi, in qualità di facilitatori, dite e fate è intimamente connesso a ciò
che il cliente dice e fa. Poiché ogni domanda del Clean Language ha come
punto di partenza l’ultima descrizione verbale o non-verbale del cliente, ci
sarà solo un minimo bisogno di tradurre e interpretare le vostre parole e il
vostro comportamento. E poiché la risposta del cliente informa sempre di sé la
vostra prossima domanda, sarà l’organizzazione delle informazioni del cliente
a condurre l’interazione terapeutica. Così l’intero epicentro del processo
diviene una esplorazione del modello del mondo del cliente, a partire dalla
sua prospettiva, all’interno del suo tempo e del suo spazio percettivo, e usando
le sue parole.
Naturalmente il Clean Language influenza e guida l’attenzione – tutti i
linguaggi lo fanno.2 Il Clean Language lo fa in modo ‘Clean’ poiché è originato
dal vocabolario del cliente, è consistente con la logica delle sue metafore e
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introduce soltanto le metafore universali di tempo, spazio e forma. Facilitare
i clienti ad auto-modellare usando il Clean Language necessita che la vostra
attenzione sia focalizzata sulla logica intrinseca alle loro informazioni nel
momento in cui, secondo David Grove, “l’io del terapista sembra cessi di
esistere” 3

Un Profilo dei Componenti del Clean Language
Per usare il Clean Language è necessario comprendere la funzione dei suoi
componenti essenziali: la sintassi completa, le nove domande fondamentali,
e le qualità vocali. (Un quarto componente, il comportamento non-verbale,
è trattato nel capitolo successivo.) Sebbene questi componenti siano in
rapporto tra di loro, li presentiamo separatamente per dimostrare il
contributo di ognuno al processo del Modellamento Simbolico; prima con
una veduta d’insieme, poi come trascrizione di un cliente e infine con una
spiegazione dettagliata.

La sintassi
La sintassi è il modo in cui vengono messe insieme le parole nelle frasi per
raggiungere uno scopo. La sintassi del Clean Language è insolita in quanto
indirizza l’attenzione del cliente alle sue proprie percezioni. La sintassi
completa del Clean Language è costituita da tre elementi:
E [parole del cliente]. E quando/ mentre [parole del cliente], [domanda Clean ]?

È costruita in modo tale che il vostro linguaggio riconosca automaticamente
la descrizione del cliente, poi lo invita a orientare la sua attenzione verso un
aspetto della propria percezione simbolica e infine lo spinge alla ricerca della
conoscenza di se stesso.

Le nove domande fondamentali
Nella conversazione quotidiana la qualità di una domanda è valutata sulla base
della informazione che ne vien ricavata e della sua utilità per l’interrogante.
Con il Clean Language, invece, la qualità di una domanda dipende da come
il cliente elabora la domanda e dalla sua utilità per lui. Una domanda Clean
avvia il cliente verso una ricerca. Che essi trovino o no il Santo Graal è meno
importante rispetto al cercarlo, e ciò facendo, lungo la strada, che imparino
qualcosa su se stessi.
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Nel nucleo del Clean Language ci sono solo nove domande. La nostra ricerca
dimostra che, per l’80% del tempo, David Grove utilizza variazioni di queste
nove domande, ecco perché le chiamiamo le domande Clean fondamentali:4
DOMANDE DI SVILUPPO
E che altro c’è riguardo a [parole del cliente]?
E che tipo di [parole del cliente] è quello [quel] [parole del cliente]?
E quel [parole del cliente] a cosa assomiglia [E quel [parole del cliente]
è simile a cosa/ E quel [parole del cliente] com’è]?
E dov’è [parole del cliente]?
E dove è [parole del cliente]?
DOMANDE DI MOVIMENTO NEL TEMPO
E poi cosa accade?
E cosa [che] accade poi?
E cosa [che] accade appena prima [parole del cliente]?
E da dove [parole del cliente] viene / potrebbe venire [E da dove viene
/ potrebbe venire [parole del cliente]]?

Se una domanda richiede le ‘parole del cliente’ queste possono essere
rappresentate da una singola parola, da una frase o da tutto ciò che il cliente
ha appena detto, a seconda di dove volete dirigere la sua attenzione.
In che modo possono così poche domande attivare una così ampia varietà
e profondità di risposte e facilitare un cambiamento profondo? Come vedrete,
la risposta si trova nella loro complessiva capacità di valorizzare ciò che è, e
di estrarre ciò che potrebbe essere.

Qualità vocali
Può sembrare ovvio che in ogni incontro terapeutico le parole siano generate da
due fonti: il cliente e il terapista. Ma la differenza tra il modo in cui vengono
pronunciate le parole generate dal cliente e il modo in cui vengono pronunciate
le parole generate dal terapista è indispensabile per un valido uso del Clean
Language. Per rispecchiare la differenza tra le due fonti avete bisogno di una
notevole capacità nell’ascoltare e della flessibilità per adattare la vostra voce,
cosicché:
O

O

Quando usate le parole generate dal cliente, adeguatevi al modo in cui egli
pronuncia quelle parole.
Quando usate le parole generate dal terapista, r-a-l-l-e-n-t-a-t-e la vostra velocità
di pronuncia, e usate una tonalità costante, ritmica, poetica e interessata.
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Lo ripetiamo: le componenti essenziali del Clean Language sono la
sintassi, le nove domande fondamentali, e le qualità vocali che usate per fare
le domande. Appena avrete acquisito la comprensione di queste componenti
potrete iniziare a esercitarvi e a sviluppare la capacità di lavorare all’interno
delle percezioni simboliche del cliente.

Una Trascrizione di un Cliente: la Porta di un Castello
La seguente trascrizione illustra le sfaccettature fondamentali del Clean
Language. Vi consigliamo di leggerla a voce alta per familiarizzare con la
sintassi, con le domande e con le qualità vocali. A eccezione dei pronomi
personali, tutte le parole che introduciamo noi sono scritte in grassetto
per distinguerle dalle parole generate dal cliente, non per esprimere enfasi.
Per semplicità non abbiamo identificato chi di noi abbia fatto le domande.
La cliente è una donna, verso la fine dei suoi 30 anni. Risponde alla nostra
domanda di partenza:
C1:

Vorrei avere più energia perché mi sento molto stanca.

T1:

E vorrebbe avere più energia perché si sente molto stanca. E quando vorrebbe
avere più energia, quell’avere più energia è come cosa?

C2:

È come se fossi dietro alla porta di un castello.

T2:

Ed è come se fosse dietro alla porta di un castello. E quando dietro alla porta
di un castello, che tipo di porta di castello è quella porta di castello?

C3:

Un’enorme porta di castello molto spessa, molto vecchia, con i montanti, molto
pesante.

T3:

E un’enorme porta di castello che è molto spessa, molto vecchia, con i montanti,
molto pesante. E quando un’ enorme porta di castello è molto spessa, molto
vecchia, con i montanti, molto pesante che altro c’è riguardo a quell’enorme
porta di castello ?

C4:

Non riesco ad aprirla e tentando divengo molto molto stanca.

T4:

E non riesce ad aprirla e tentando diviene molto molto stanca. E mentre
tentando diviene molto molto stanca, che tipo di molto molto stanca è quello?

C5:

Come se stessi lottando da sola senza concludere nulla. Mi prende molte
energie. Mi sento come se stessi sbattendo la testa contro un muro.

T5:

E come se stesse lottando da sola, senza concludere nulla, e stesse sbattendo
la testa contro un muro. E mentre le prende molte energie sbattendo la testa
contro un muro che tipo di muro è quel muro?

C6:

Il muro di un castello di granito massiccio e io divengo molto frustrata e molto
arrabbiata.

56

Mente e Metafore

T6:

E un muro di castello di granito massiccio e lei diventa molto frustrata e molto
arrabbiata. E quando molto frustrata e molto arrabbiata, dov’è quel molto
frustrata e dov’è quel molto arrabbiata?

C7:

Qui dentro [si tocca la zona del plesso solare].

T7:

E quando qui dentro, dove qui dentro?

C8:

Esattamente qui dentro. Vuoto. Pieno di buio.

T8:

Ed esattamente qui dentro. Vuoto. Pieno di buio. E mentre vuoto è pieno di
buio, che altro c’è riguardo a quel buio?

C9:

È molto arido.

T9:

Ed è molto arido. E quando il buio è molto arido, è molto arido come?

C10:

È arido come il deserto.

T10:

Ed è arido come il deserto. E quando è arido come il deserto, che altro c’è?

C11:

Mi trattiene in un posto e non mi lascia andare.

T11:

E la trattiene in un posto e non la lascia andare…. E arido come il deserto,
vuoto pieno di buio qui dentro e lottando da sola e molto molto stanca tentando
di aprire l’enorme porta di castello che è molto spessa e molto pesante e molto
vecchia. E che altro c’è riguardo alla porta che non riesce ad aprire?

C12:

Sì. Una grandissima maniglia circolare tutta attorcigliata.

T12:

E che altro c’è riguardo alla grandissima maniglia circolare tutta
attorcigliata?

C13:

Sembra della pasta attorcigliata. È grande. È vecchia. È opaca. È metallo,
ferro, nero.

T13:

E quando una grandissima maniglia circolare sembra della pasta attorcigliata
ed è ferro vecchio, nero, da dove potrebbe venire quel ferro vecchio?

C14:

Una lancia.

T14:

E una lancia. E che tipo di lancia potrebbe essere quella lancia?

C15:

Come quella di un antico Romano - ho l’impressione di un centurione in piedi
con accanto la lancia.

T15:

E ha l’impressione di un centurione in piedi con accanto la lancia. E che tipo
di centurione potrebbe essere quel centurione?

C16:

[Sorride.] Grande e grosso con un’armatura e una lancia.

T16:

E quando un grande e grosso centurione con l’armatura è in piedi con la
lancia, poi cosa accade?

C17:

Lui bussa alla porta.

T17:

E mentre lui bussa alla porta, cosa accade dopo?
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C18:

Io lo posso sentire ma lui non può vedermi e se ne va. E io non posso uscire.
Allora divengo molto frustrata. Diventa quasi troppo da reggere.

T18:

E diventa quasi troppo da reggere. Così quando lei è dietro un’enorme
porta di castello con una maniglia di ferro attorcigliata, e diventa molto
molto stanca tentando di aprirla, e vuoto è pieno di buio, e un grande e
grosso centurione con una lancia bussa, e lei può sentirlo ma lui non può
vederla, e se ne va, e lei non può uscire, e diventa quasi troppo da reggere,
[pausa] poi cosa accade?

C19:

[Pausa.] Poi perdo tutte le mie energie perché non so cosa fare.

T19:

E poi perde tutte le sue energie perché non sa cosa fare. E quando perde tutte
le sue energie perché non sa cosa fare, poi cosa accade?

C20:

Mi siedo nell’angolo e mi addormento.

T20:

E si siede nell’angolo e si addormenta. E mentre dorme, e dorme, che accade
dopo?

C21:

Devo trovare una via di uscita. Provo ad aprirla di nuovo.

T21:

E deve trovare una via di uscita. E prova ad aprirla di nuovo. E che accade
appena prima che lei provi di nuovo a trovare una via di uscita?

C22:

[Guarda in alto e strizza gli occhi.] Riesco a vedere il cielo - non lo avevo
mai notato prima - la speranza è fuori [lunga pausa]. È molto forte. Mi dà la
determinazione e la capacità di continuare a provare.

T22:

E può vedere il cielo. E la speranza è fuori. E quando le dà una determinazione
molto forte per continuare a provare, dove è quando è molto forte?

C23:

Posso sentirlo proprio in mezzo – nell’assoluto centro del mio essere.

T23:

E quando può sentirlo proprio in mezzo, nell’assoluto centro del suo essere, è
come cosa?

C24:

Oro.

T24:

E oro. E quando è oro nell’assoluto centro del suo essere, che tipo d’oro è
quell’oro?

C25:

Assolutamente puro. È sempre stato lì.

T25:

E assolutamente puro. E oro assolutamente puro è sempre stato lì nell’assoluto
centro del suo essere. E che altro c’è riguardo a quell’oro assolutamente
puro?

C26:

È incredibilmente forte ma malleabile. Potente. Potresti forgiarlo ma non
spezzarlo. Una potenza quasi silente.

T26:

E una potenza quasi silente. E che altro riguardo a quell’oro assolutamente
puro che è incredibilmente forte e malleabile e una potenza quasi silente
nell’assoluto centro del suo essere?

58

Mente e Metafore

C27:

Può muoversi.
(Vedi la Parte V per il completamento di questa trascrizione.)

Segue una spiegazione dei componenti del Clean Language, e del ruolo che
ognuno di essi gioca nella trascrizione.

La Funzione della Sintassi
La particolare sintassi del Clean Language è una caratteristica determinante.
Il suo duplice ruolo è quello di mantenere il vostro linguaggio Clean e il
centro dell’attenzione del cliente sulle sue proprie percezioni simboliche. Noi
suddividiamo la funzione della sintassi in tre parti:
La sintassi completa
Usare la terminologia del cliente
La sintassi ridotta.

La sintassi completa
La sintassi completa del Clean Language ha tre parti: riconoscere il modo di
percepire del cliente, orientare la sua percezione, e richiedergli di esaminare
la propria percezione alla ricerca di nuove informazioni:
E [parole del cliente]. E quando/ mentre [parole del cliente], [domanda Clean ]?

Lo scopo generale della sintassi è quello di incoraggiare il cliente a
percorrere il processo di generazione e auto-modellamento delle sue percezioni
simboliche, più e più volte (vedi Figura 3.1).
Nella trascrizione, il nostro impiego della sintassi completa è chiaro fin dal
principio:
C1:

Vorrei avere più energia perché mi sento molto stanca.

T1:

E vorrebbe avere più energia perché si sente molto stanca.
…E quando vorrebbe avere più energia,
…, quell’avere più energia com’è?

C2:

È come se fossi dietro alla porta di un castello.

Usare la sintassi completa fornisce un riconoscimento alla descrizione
della cliente, e dirige la sua attenzione verso ciò che ella desidererebbe, “più
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energia”. La domanda la esorta a osservare la forma di quell’energia. La sua
risposta è dichiaratamente metaforica.5

Che ha l’effetto di:

Allo scopo di:

La sintassi completa
del Clean Language
consiste in:

Generare percezioni simboliche
per l’automodellamento
del cliente

Riconoscimento,
orientamento,
invito ad una sfida

E [parole del cliente].
E quando/mentre [parole del cliente],
[domanda Clean]?

FIGURA 3.1 La sintassi completa e i suoi scopi
Probabilmente avete notato nella trascrizione che oltre alle domande
Clean, le sole parole che abbiamo introdotto sono e, quando e mentre. Ed
esistono delle buone ragioni per usare queste piccole parole.

INIZIARE CON ‘E’
Tutte le frasi del Clean language iniziano con la congiunzione ‘E’. La sua
funzione è di connettere, aggiungere, proseguire. Oltre a essere un modo
gentile per iniziare, ‘E’ segnala che ciò che verrà detto, non sarà un dialogo
in cui due menti entreranno in competizione per il ruolo di primo attore.
Piuttosto esso implica: ‘Quel che sto per dire è la prosecuzione di ciò che hai
appena detto’. Con un uso ripetuto, ‘E’ manda un messaggio oltre l’ambito
della consapevolezza del cliente: tutto questo rapporto verrà gestito dal tuo
punto di vista.6
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SULL’USO DI ‘QUANDO’
Usare ‘quando’ invita i clienti a concentrarsi sia su un momento particolare
in cui provano ciò che stanno descrivendo, sia su una classe di esperienze
analoghe a ciò che viene descritto. Pensate al primo caso come a una singola
foto o un videoclip, e al secondo come a un certo numero di istantanee o video di
avvenimenti simili. In altre parole ‘quando’ chiede al cliente di ‘fermare il tempo’
per permettere a nuove informazioni e introspezioni di entrare nella sfera della
consapevolezza. Potete vedere come ciò funziona nel seguente esempio:
C2:

È come se fossi dietro alla porta di un castello.

T2:

Ed è come se fosse dietro alla porta di un castello. E quando dietro alla porta
di un castello, che tipo di porta di castello è quella porta di castello?

C3:

Un’enorme porta di castello molto spessa, molto vecchia, con i montanti, molto
pesante.

In questo caso ‘quando’ invita la cliente a partecipare e mantenere la sua
percezione nel particolare tempo e spazio definito “dietro alla porta di un
castello” – preparandola alla domanda che segue.

SULL’USO DI ‘MENTRE’
Come ‘quando’, ‘mentre’ promuove una sospensione del tempo percettivo di
modo che il cliente possa concentrare la sua attenzione su di un singolo evento.
Inoltre, ‘mentre’ riconosce e orienta verso la natura dinamica e progressiva
della percezione del cliente. Ciò può essere indicato in molti modi: con una
metafora (ad esempio C5: “Mi prende molte energie”); con espressioni nonverbali (per esempio, un movimento circolare ripetuto della mano); e con l’uso
da parte del cliente di verbi al gerundio o al presente, che presuppongono un
movimento ininterrotto (ad esempio, tentando, lottando, sbattendo). Ciò che
segue chiarisce la differenza tra ‘quando’ e ‘mentre’:
C3:

Un’enorme porta di castello molto spessa, molto vecchia, con i montanti, molto
pesante.

T3:

E un’ enorme porta di castello che è molto spessa, molto vecchia, con i montanti,
molto pesante. E quando un’ enorme porta di castello è molto spessa, molto
vecchia, con i montanti, molto pesante che altro c’è riguardo a quell’enorme
porta di castello ?

C4:

Non riesco ad aprirla e tentando divengo molto molto stanca.

T4:

E non riesce ad aprirla e tentando diviene molto molto stanca. E mentre
tentando diviene molto molto stanca, che tipo di molto molto stanca è quello?

C5:

Come se stessi lottando da sola senza concludere nulla. Mi prende molte
energie. Mi sento come se stessi sbattendo la testa contro un muro.
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Se paragonate C3 con C4 vi accorgerete della differenza tra una percezione
statica come “Un’enorme porta di castello” e una percezione dinamica come
“tentando di aprirla”. Facendo riferimento alla “porta di castello” con ‘quando’,
e al “tentando” con ‘ mentre’, si rimane fedeli alla natura di ogni descrizione.
Riassumendo, la formula della sintassi completa del Clean Language è
stata creata per tener lontane dalle percezioni dei clienti il vostro vocabolario
e le vostre metafore. Le parole ‘e’, ‘quando’ e ‘ mentre’ sono usate per la
continuità e per incoraggiare i clienti a essere partecipi dello specifico evento
simbolico. Ciò permette loro di esplorare ancor più ampiamente qualsiasi cosa
stiano percependo al momento, e poiché essi odono prevalentemente le proprie
parole, la loro attenzione non è distratta da quel che stanno percependo. Allo
stesso modo, poiché non avete bisogno di inventare delle parole, la maggior
parte della vostra attenzione è a disposizione per osservare quello che i clienti
stanno facendo e per ascoltare esattamente ciò che stanno dicendo.

Usare la terminologia dei clienti
Una volta che il cliente sia entrato nel dominio simbolico, le parole acquistano
una importanza e un significato particolare. Esse sono sature di informazione:
indicano i pattern attuali del cliente, rappresentano l’organizzazione che
fa sì che questi pattern vengano replicati e contengono indizi sui mezzi
attraverso cui questi pattern possono trasformarsi. David Grove sintetizza:
“Nel paradigma della presentazione del problema è presente anche la sua
soluzione”. 7
Pertanto, la prima priorità, quando usate il Clean Language, è quella di
conservare la terminologia del cliente. Quattro modi per fare questo sono:
ripetere esattamente le sue parole, selezionare le parole e le frasi, tornare sui
propri passi, e accumulare un certo numero di descrizioni del cliente.

RIPETERE ESATTAMENTE
Nella sintassi completa del Clean Language il primo ‘E’ è immediatamente
seguito dalla esatta ripetizione di ciò che il cliente ha appena detto.
Visto che ognuna delle parole del cliente (e l’ordine in cui esse vengono
pronunciate) potenzialmente contiene delle informazioni essenziali, è
soltanto rispecchiandole esattamente che potrete essere sicuri di offrire un
fedele riconoscimento della sua esperienza. 8 Un’eccezione potrà essere la
necessità, di quando in quando, di sostituire i pronomi personali (e qualsiasi
uso associato del verbo ‘essere’). Per esempio in T1 la cliente ottiene un’eco
precisa delle sue parole, con l’eccezione del pronome “io” che ha sostituito
“lei”:
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C1:

(Io) Vorrei avere più energia perché mi sento molto stanca.

T1:

E (lei) vorrebbe avere più energia perché (lei) si sente molto stanca…

Inoltre, le parole brevi possono essere importanti quanto quelle lunghe, le
preposizioni importanti quanto i nomi, gli avverbi importanti quanto i verbi,
e le ripetizioni non rappresentare un errore. Quindi, quando la cliente dice:
C4:

Non riesco ad aprirla e tentando divengo molto molto stanca.

“molto molto stanca” probabilmente ha una connotazione diversa rispetto a
‘molto stanca’ poiché la ripetizione stessa può rappresentare un contenitore
di significati simbolici. Questo è il motivo per cui la nostra risposta rispetta
l’esatta descrizione del cliente:
T4:

E non riesce ad aprirla e tentando diviene molto molto stanca. E mentre
tentando diviene molto molto stanca, che tipo di molto molto stanca è quello?

Anche se la domanda può sembrare piuttosto strana al lettore, lo stesso non
sarà per i clienti poiché questa è la loro descrizione della loro esperienza.
Un’altra ragione per insistere sulla ripetizione “molto molto” è che la cliente
ha già usato la parola “molto” sei volte nelle sue prime quattro frasi: un
piccolissimo indizio dell’importanza che questa parola ha per lei.
Una volta che siano state riconosciute le parole esatte del cliente, i
determinanti ‘un’, ‘il’, ‘mio’, ‘suo’ ecc. spesso non verranno ripetuti nella
domanda correlata. Fare riferimento ai simboli senza i determinanti aiuta a
fissare un nome personale per i simboli, e una volta che una cosa ha un nome,
allora ha un’identità e la propria particolarità che lo distingue dalle altre
cose. Per esempio, diciamo ‘è un cerbiatto’ o ‘è il cerbiatto’, ma poiché esiste
solamente un Bambi, diciamo ‘è Bambi’ e non ‘è un Bambi’ o ‘è il Bambi’. (Il
Capitolo 6 darà maggiori informazioni sull’attribuire nomi ai simboli.)
Quando replicate l’esatta fraseologia dei clienti, avviene una quantità di
cose:
O
O
O

I clienti ascoltano le proprie parole pronunciate da un’altra fonte.
Essi sanno che quello che hanno detto è stato ascoltato.
Essi hanno un po’ di tempo in più per poter esaminare la propria percezione attuale
e scoprire delle associazioni con altre percezioni.

Di conseguenza, i clienti sembrano riconoscere (almeno inconsciamente) che:
O
O
O

La loro esperienza è stata riconosciuta come valida.
La loro terminologia sarà la base dell’interazione.
Essi sono invitati a restare nella loro percezione attuale.
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Un’altra ragione non trascurabile per la ripetizione parola-per-parola è
quella per cui ciò vi aiuta a modellare le loro descrizioni e dà a voi il tempo per
considerare quale domanda Clean successivamente porre.

SELEZIONARE LE PAROLE E LE FRASI
Quando i clienti indugiano in lunghe descrizioni e spiegazioni, può non essere
possibile o utile ripetere tutte le parole. In questi casi potete riepilogare le
frasi chiave nell’ordine in cui esse vengono fornite. Metafore, parole o frasi
ripetute o enfatizzate, e le espressioni caratteristiche, insolite o ambigue,
sono buoni candidati alla selezione.
Non si tratta di riassumere nel senso tradizionale del termine, poiché
non si tratta di introdurre delle parole dal vostro vocabolario. Piuttosto, è
una riproduzione selettiva parola-per-parola, come mostra questo esempio
tratto dalla trascrizione di un altro cliente:
C:

Una sensazione che devo amarla più che posso perché non ci sarà per molto
tempo ancora. È come se dovessi mangiare tutti i dolci oggi anche se ce ne
saranno ancora molti domani. “È troppo bello per essere vero.” Non credo che
sarà lì domani. Non sono fatto per essere felice, non è per me. L’amore mi dà
felicità, ma io non so gestire la felicità e la gioia. È come se dovessi vivere la
vita nel buio.

T:

E quando deve mangiare tutti i dolci oggi, e non è fatto per essere felice e deve
vivere la sua vita nel buio, che altro c’è riguardo a quel buio?

C:

Non ricordo di essere mai stato felice.

Ripetiamo alcune frasi in modo da compendiare l’esperienza intera, prima
di chiedere al cliente di fare attenzione a un aspetto - la metafora del buio.
E visto che la nostra domanda utilizza l’ultima dichiarazione del cliente,
vengono serbati il flusso e la direzione della sua percezione.

TORNARE SUI PROPRI PASSI
Una volta che il cliente inizi a esaminare un aspetto della sua percezione, altri
aspetti possono rimanere inesplorati - come percorrere una strada particolare
ne esclude delle altre. È possibile fare marcia indietro, tornare sui propri passi
al punto di partenza, e poi andare in una diversa direzione, per una strada
non ancora percorsa. Potete aiutare il cliente a fare ciò usando le sue parole
in ordine inverso per tornare indietro dal suo attuale centro d’attenzione sino
al ‘punto di partenza’. Per esempio:
C11:

Mi trattiene in un posto e non mi lascia andare.
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E la trattiene in un posto e non la lascia andare…. E arido come il deserto,
vuoto pieno di buio qui dentro e lottando da sola e molto molto stanca tentando
di aprire l’enorme porta di castello che è molto spessa e molto pesante e molto
vecchia. E che altro c’è riguardo alla porta che non riesce ad aprire?

Accreditiamo l’ultima descrizione della cliente (C11), prima di fare
riferimento al deserto (C10), al vuoto pieno di buio (C8), qui dentro (C7),
lottando da sola (C5), molto molto stanca tentando di aprire (C4), e l’enorme
porta di castello (C3). Adesso sarà naturale per la cliente rispondere a una
domanda riguardante la porta, poiché questa è divenuta il centro della sua
attenzione.

ACCUMULARE LE DESCRIZIONI
L’effetto di ripetere le risposte individuali del cliente verrà aumentato se
periodicamente ne riepilogherete diverse in un’unica rassegna. Chiamiamo
ciò accumulare poiché ciò mette assieme parecchie descrizioni del cliente in
un’unica percezione. Nel brano che segue, prima riconosciamo ciò che è stato
detto e poi riepiloghiamo alcune risposte precedenti:
C18:

Io lo posso sentire ma lui non può vedermi e se ne va. E io non posso uscire.
Allora divengo molto frustrata. Diventa quasi troppo da reggere.

T18:

E diventa quasi troppo da reggere. Così quando lei è dietro un’enorme porta
di castello con una maniglia di ferro attorcigliata, e diventa molto molto stanca
tentando di aprirla, e vuoto è pieno di buio, e un grande e grosso centurione con
una lancia bussa, e lei può sentirlo ma lui non può vederla, e se ne va, e lei non
può uscire, e diventa quasi troppo da reggere, [pausa] poi cosa accade?

C19:

[Pausa.] Poi perdo tutte le mie energie perché non so cosa fare.

Accumulare le descrizioni (specialmente usando l’intonazione, il ritmo
e la velocità del cliente come descritto più avanti nel paragrafo dedicato
alle Qualità Vocali) probabilmente provocherà molti effetti. Primo, è
meravigliosamente rassicurante. Quando uno dei nostri clienti diceva
“è come se voi comprendeste cosa significa essere nei miei panni. Grazie
a Dio qualcuno capisce e io non sto diventando pazzo”, egli non poteva
essere in grado di apprezzare quanto poco noi capissimo del significato delle
sue metafore, tuttavia sapeva che eravamo in contatto con i suoi pattern
simbolici e questo aveva una risonanza a un livello profondo.
Secondo, accumulare le descrizioni stimola i clienti a divenire consapevoli
della natura corporea del loro linguaggio, o, come dice David Grove, “rende
le parole fisiche”. In questo modo le percezioni figurate e immaginative dei
clienti prendono vita.
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Terzo, accumulare le descrizioni può riunire molti simboli o una sequenza
di eventi simbolici che possono essersi manifestati un po’ alla volta nel corso
della seduta. Ciò dà ai clienti un’opportunità per esaminare la descrizione
con precisione e nella sua totalità, in modo da identificare e rappresentare i
propri pattern nel complesso e costituire nuove associazioni. Una volta che ciò
è accaduto, spesso non c’è alcun bisogno di porre una domanda. Anche solo il
fatto di fare una pausa incoraggia i clienti a porsi una domanda, cui subito
dopo essi stessi daranno una risposta - il meglio che possa accadere nel Clean
Language.

LA SINTASSI RIDOTTA
Ricapitolando, l’intera sintassi del Clean Language è costituita da tre parti:
1

2

3

E [parole del cliente]. E quando/mentre [parole del cliente], [domanda Clean ]?

Ci sono molte occasioni, tuttavia, in cui una delle seguenti versioni ridotte
risulta più appropriata:
1

3

E [parole del cliente]. E [domanda Clean ]?
T14:

E una lancia. E che tipo di lancia potrebbe essere quella lancia?
2

3

E quando/mentre [parole del cliente], [domanda Clean ]?
T7:

E quando qui dentro, dove qui dentro?
3
E [domanda Clean ]?

T12:

E che altro c’è riguardo alla grandissima maniglia circolare tutta
attorcigliata?

Potete usare la sintassi ridotta quando:
O

Il cliente sta rispondendo velocemente usando risposte brevi e volete reagire allo
stesso modo.

O

Il cliente ha partecipato per un po’ di tempo a un aspetto della sua percezione.

O

Il Paesaggio Metaforico del cliente è ben sviluppato.

O

Vi volete adeguare a una metafora che si sta muovendo o cambiando velocemente.

O

O

State usando il Clean Language in maniera informale - come in un contesto di
formazione professionale, o con un nuovo cliente, o all’inizio di una seduta.
State usando determinati ‘approcci strategici’ (vedi Capitolo 8).
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RIASSUNTO DELLA SINTASSI
La sintassi del Clean Language è progettata per accettare come valide le
percezioni del cliente, per dirigere la sua attenzione al presente percettivo,
per prepararlo a raccogliere informazioni sulle sue percezioni simboliche e
per stabilire un contesto per le domande necessarie a eseguire il compito.
Non solo la sintassi ricorda al cliente che egli non è impegnato in una
conversazione di ogni giorno, essa è anche norma per il terapista. Nella
conversazione comune è naturale introdurre il proprio vocabolario, parafrasare
il linguaggio delle altre persone e proporre suggerimenti. Lavorando nel
dominio simbolico dell’esperienza dei vostri clienti, è la caratteristica sintassi
del Clean Language che vi aiuterà a cambiare questa abitudine che avete da
sempre.

La Funzione delle Nove Domande Clean Fondamentali
Le domande Clean sono la seconda parte indispensabile del Clean Language
e quasi tutta la comunicazione di David Grove con i clienti avviene
tramite domande. Noi abbiamo classificato le nove domande che egli fa più
frequentemente secondo l’aspetto della percezione che esse inducono a porre
in primo piano nella consapevolezza del cliente. Questi aspetti, o dimensioni
percettive, corrispondono alle metafore universali della forma, dello spazio e
del tempo. Noi distinguiamo due categorie di domande fondamentali: domande
fondamentali di sviluppo e domande fondamentali di movimento del tempo.

Domande di sviluppo
Le prime cinque domande vengono etichettate come domande fondamentali di
sviluppo. Queste invitano il cliente a identificare attributi di forma, convertire
in forma simbolica e a localizzare i simboli nello spazio percettivo.

IDENTIFICARE ATTRIBUTI DI FORMA
I simboli vengono identificati e distinti attraverso i loro attributi, qualità,
aspetti, caratteristiche, e funzioni. Quando un cliente riconosce un attributo
specifico di un simbolo, questo diviene tangibile in un modo che non è possibile
ai concetti astratti. Mentre i concetti sono informi, i simboli non solo hanno
delle funzioni e interagiscono con altri simboli, hanno anche una storia e
un destino. Osservate la differenza tra il concetto di ‘porte’ in generale, e
“Un’enorme porta di castello molto spessa, molto vecchia, con i montanti,
molto pesante”. Questi attributi danno alla porta la sua forma unica.
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Le due domande Clean che chiedono al cliente di scoprire le informazioni
sugli attributi, sulle funzioni o sulle relazioni con altri simboli sono:
E che altro c’è riguardo a {quel/quegli} [parole del cliente]?
E che tipo di [parole del cliente] è quel [parole del cliente]?

La parola importante nella prima domanda è ‘altro’. Può riferirsi a un
aspetto qualsiasi o anche a tutto ciò che segue: oltre a, in più a, più di,
all’infuori di, diverso da, in aggiunta a, inoltre, sopra e oltre a, più grande di.
Chiedere ‘che altro c’è riguardo a X?’ esorta il cliente a esaminare il modo
in cui egli rappresenta ‘X’, e a rilevare altre caratteristiche che egli non ha
descritto in precedenza.
Le parole ‘riguardo a quella X’ lo stimolano a concentrarsi su una particolare
‘X’ e a distinguerla da qualsiasi altra ‘X’.
Nella sintassi completa del Clean Language, ‘quando’ orienta l’attenzione
verso un particolare contesto (tempo e spazio) mentre ‘riguardo a’ e ‘quel’
dirigono l’attenzione verso un particolare contenuto (forma e posizione) di cui
occuparsi.
Queste parole agiscono cumulativamente per orientare l’attenzione verso
un aspetto percettivo alla volta (che possa essere un simbolo, una relazione
tra simboli, una metafora, un pattern di percezioni oppure l’intero Paesaggio
Metaforico).
Per molti clienti, ‘quel’ stimola i simboli ad acquisire anche una
indipendenza, una identità rispetto al percettore (vedi Capitolo 6).
‘E che altro c’è riguardo a?’ presuppone così poco da poter essere utilmente
domandato in qualsiasi momento.
Abbiamo soprannominato questa domanda ‘l’amica del terapista’ perché
potete usarla quando non sapete quale domanda scegliere per il prossimo
intervento. In un esercizio durante un corso uno studente trascorse 20
minuti chiedendo soltanto ‘E che altro c’è riguardo a questo?’ in relazione alla
metafora di un’altra partecipante.
Costei attraversò varie notevoli esperienze emotive, compresa un’intensa
frustrazione, con–cludendo con un’importante nuova capacità di comprendere
la pazienza.
Al momento del resoconto, la collega ringraziò il suo compagno, e domandò
con tono incredulo, “Come sapevi che farmi quella sola domanda sarebbe
stato perfetto per me?” Lui la guardò piuttosto imbarazzato e ammise: “Non
lo sapevo. Solo che non mi ricordavo nessuna delle altre domande”.
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Nella famiglia delle domande chiamate Clean Language, il fratello di ‘E
che altro c’è riguardo a X?’ è ‘E che tipo di X è quella X?’.
La parola chiave in questa domanda, ‘tipo’, derivaXXIII dal termine dell’inglese antico per ‘natura’. Quindi questa domanda in realtà significa ‘Qual
è la natura di X?’. Esistono tre tipi di risposte frequenti a questa domanda.
I clienti descriveranno le qualità o la funzione di ‘X’, oppure proporranno un
esempio o un modello di ‘X’, o forniranno la descrizione di un analogo di ‘X’.
In qualunque modo essi rispondano, probabilmente scopriranno qualcosa in
più riguardo a ‘X’. Il brano che segue tratto dalla trascrizione mostra come
i clienti rispondano in maniera tipica a queste due domande identificative
degli attributi:
C2:

È come se fossi dietro alla porta di un castello.

T2:

E… E quando dietro alla porta di un castello, che tipo di porta di castello è
quella porta di castello?

C3:

Un’enorme porta di castello molto spessa, molto vecchia, con i montanti, molto
pesante.

T3:

E… che altro c’è riguardo a quell’enorme porta di castello ?

C4:

Non riesco ad aprirla e tentando divengo molto molto stanca.

T4:

E… che tipo di molto molto stanca è quello?

C5:

Come se stessi lottando da sola senza concludere nulla. Mi prende molte
energie. Mi sento come se stessi sbattendo la testa contro un muro.

In C3 la cliente specifica che sta percependo una porta di castello che ha
un’intera serie di peculiarità: “enorme, molto spessa, molto vecchia, con i
montanti, molto pesante”. In C4 ella descrive la relazione che esiste tra la
porta del castello e il percettore simbolico che sta “tentando di aprirla” - e
implicitamente descrive l’attuale funzione della porta stessa, che è quella di
non aprirsi. In C5, la cliente passa dal descrivere delle qualità alla spiegazione
della natura di “tentando molto molto stanca” con l’uso di molte metafore:
“lottando”, “senza concludere nulla”, “mi prende molte energie”, e “ sbattendo
la testa contro un muro”. La cliente ha stabilito adesso un contesto dettagliato,
un intento, e l’effetto di non riuscire in quell’intento - e tutto questo grazie a
tre semplici domande.
Le domande ‘e che altro?’ e ‘Che tipo di?’ dirigono l’attenzione del cliente
verso un aspetto alla volta della sua percezione. Poi invitano il cliente a
identificare le caratteristiche di quell’aspetto e il nome con cui identificarlo.
Queste due domande hanno un ruolo tanto utile che possono essere poste in
qualunque momento durante il processo di Modellamento Simbolico.
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CONVERTIRE IN FORMA SIMBOLICA
Quando i clienti usano delle espressioni sensoriali o concettuali possono
essere invitati a tramutare la loro descrizione in una metafora chiedendo loro:
E quel [parole del cliente] è come cosa (op. a cosa assomiglia)?

L’ingrediente essenziale in questa domanda è la parola ‘come’ che significa:
simile a, somigliante a, fatto nello stesso modo di, equivalente a, analogo a,
affine a, paragonabile a, corrispondente a, ecc. La funzione fondamentale
della domanda ‘è come cosa?’ è di permettere che l’inesprimibile, ciò che
è astratto o prolisso possa essere espresso come una metafora tangibile,
vivida e condensata. Fate un paragonate tra “Qualche volta sono a tal punto
disperato che non so cosa fare” con il suo equivalente metaforico, “È come
se fossi sulle montagne russe”. Le montagne russe possono fermarsi e il
passeggero può scendere, o forse il binario può appianarsi e diventare un
binario che porta da qualche parte.
Esistono molte alternative disponibili nella metafora che però non sono
disponibili nel termine concettuale ‘disperato’.
Nel corso del cambiamento in forma metaforica tangibile, l’attenzione
del cliente si sposta da un tipo di percezione a una percezione parallela e
isomorfica. Per esempio:
C1:

Vorrei avere più energia perché mi sento molto stanca.

T1:

E … quell’avere più energia è come cosa?

C2:

È come se fossi dietro alla porta di un castello.

La domanda ‘è come cosa?’ spinge la cliente a cambiare il suo racconto
ordinario in simbolismo. Nell’esempio che segue, la domanda ‘è come cosa?’
(riportata nella forma ‘come potrebbe descriverlo’; n.d.t.) è usata all’interno
della metafora per aiutarla a scoprire una forma per un qualcosa di
indefinitoXXIV:
C23:

Posso sentirlo proprio in mezzo – nell’assoluto centro del mio essere.

T23:

E quando può sentirlo proprio in mezzo, nell’assoluto centro del suo essere, è
come cosa?

C24:

Oro.

T24:

E oro. E quando oro nell’assoluto centro del suo essere, che tipo d’oro è
quell’oro?

C25:

Assolutamente puro. È sempre stato lì.
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T25:

E assolutamente puro. E oro assolutamente puro è sempre stato lì nell’assoluto
centro del suo essere. E che altro c’è riguardo a quell’oro assolutamente
puro?

C26:

È incredibilmente forte ma malleabile. Potente. Potresti forgiarlo ma non
spezzarlo. Una potenza quasi silente.

T26:

E una potenza quasi silente. E che altro riguardo a quell’oro assolutamente
puro che è incredibilmente forte e malleabile e una potenza quasi silente
nell’assoluto centro del suo essere?

C27:

Può muoversi.

Una volta che la cliente si sia spostata nella metafora, le domande ‘ Che
altro’ e ‘Che tipo di?’ svilupperanno ulteriormente la forma e il potenziale
del simbolo, “oro”. ‘E quello è come cosa?’ occupa un posto speciale nella
famiglia delle domande Clean. Può essere usato per iniziare il processo di
Modellamento Simbolico; per cambiare le descrizioni sensoriali, i concetti
astratti e le emozioni verso una forma simbolica più concreta; per dar forma
alle relazioni e ai pattern all’interno del Paesaggio Metaforico del cliente; e
per tradurre dei concetti astratti come perdono, fiducia, speranza, sicurezza,
forza, potere, conoscenza, comprensione e amore in simboli tangibili di risorse
che possano essere utilizzati per guarire e trasformarsi.

LOCALIZZARE I SIMBOLI NELLO SPAZIO PERCETTIVO
Lo spazio sta alla percezione come l’acqua sta al pesce. Esattamente come lo
spazio fisico è formato da cose che hanno una posizione, così accade anche nello
spazio percettivo. I clienti possono essere invitati a osservare la posizione dei loro
simboli e di conseguenza la natura spaziale delle loro metafore chiedendo loro:
E dov’è [parole del cliente]?
E, quando [parole del cliente] dove?

Per esempio:
C6:

Il muro di un castello di granito massiccio e io divengo molto frustrata e molto
arrabbiata.

T6:

E … dov’è quel molto frustrata e dov’è quel molto arrabbiata?

C7:

Qui dentro [si tocca la zona del plesso solare].

T7:

E quando qui dentro, dove qui dentro?

C8:

Esattamente qui dentro. Vuoto. Pieno di buio.
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Inizialmente la cliente colloca “molto frustrata e molto arrabbiata” in modo
verbale “qui dentro”, e in modo non-verbale con un gesto. La domanda ‘dov’è?’
le richiede poi di specificare ulteriormente la posizione, alla quale lei si riferisce
dicendo “esattamente qui dentro”. Queste due domande concentrano la sua
attenzione sulla posizione di “molto frustrata e molto arrabbiata” abbastanza
a lungo affinché il simbolo “vuoto. Pieno di buio” possa divenire evidente.
Inoltre nella trascrizione troviamo un altro esempio di simboli posizionati
nello spazio percettivo:
C22:

[Guarda in alto e strizza gli occhi.] Riesco a vedere il cielo - non lo avevo
mai notato prima - la speranza è fuori [lunga pausa]. È molto forte. Mi dà la
determinazione e la capacità di continuare a provare.

T22:

E può vedere il cielo. E la speranza è fuori. E quando le dà una determinazione
molto forte per continuare a provare, dove è quando è molto forte?

C23:

Posso sentirlo proprio in mezzo – nell’assoluto centro del mio essere.

Potete aver osservato che non siamo stati completamente Clean. La cliente
ha detto “La speranza è fuori. È molto forte”, mentre noi accidentalmente
abbiamo collegato l’attributo “molto forte” a determinazione. Anche così, la
cliente continua a localizzarlo.
Mentre entrambi questi esempi sono collegati allo spazio percettivo dentro
la cliente, ci sono numerosi riferimenti alla posizione dei simboli fuori del
corpo della cliente (o del percettore):
C2:

È come se fossi dietro alla porta di un castello.

C5:

Come se stessi sbattendo la testa contro un muro.

C11:

Mi trattiene in un posto e non mi lascia andare.

C20:

Mi siedo nell’angolo e mi addormento.

C21:

Devo trovare una via di uscita.

C22:

[Guarda in alto e strizza gli occhi.] Riesco a vedere il cielo ... la speranza è
fuori.

La domanda ‘Dove?’ permette al cliente di stabilire la precisa posizione di
ogni simbolo. Una cliente (che era stata diagnosticata come anoressica) usava
la parola “arrabbiata” talmente spesso che ogni volta che lei pronunciava la
parola, noi iniziammo a chiederle, “E dov’è quell’arrabbiata?”. Ella scoprì sette
tipi di rabbia, ognuno posizionato in un luogo diverso nel suo corpo. Invece di
tenerli ammucchiati in un’unica categoria concettuale, l’essere stata in grado
di posizionarli e trasformare ciascun tipo di rabbia in una metafora le permise
di differenziare queste ‘rabbie’. In seguito fu in grado di riconoscere quale
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tipo di rabbia stava provando in un dato momento e a imparare ad avere più
possibilità di scelta di una risposta più appropriata per ciascun tipo di rabbia.
Una volta che la spazialità intrinseca delle percezioni simboliche del cliente
si sia sviluppata, risulta più facile per un simbolo venire distinto rispetto a
un altro, per i pattern delle relazioni spaziali risulta più facile manifestarsi e
per la configurazione complessiva del Paesaggio Metaforico risulta più facile
prendere forma.

Domande di spostamento del tempo
Nell’universo fisico il tempo procede in avanti. Non esiste fermare il tempo,
tornare indietro o saltare in avanti. Ma non è così nel territorio della percezione
simbolica in cui le leggi della fisica non vengono necessariamente applicate
e in cui, in un batter d’occhio, i simboli di un certo tempo e di un certo luogo
possono interagire con simboli di un tempo e un luogo completamente diversi.
Le cinque domande di sviluppo fondamentali esortano il cliente a esaminare
lo stato attuale della propria percezione simbolica abbastanza a lungo da
riconoscere la forma e la posizione dei propri simboli che lo compongono. E
poiché la parola ‘è’ appare in ogni domanda di sviluppo, il cliente è esortato a
percepire un evento come se stesse avvenendo adesso, piuttosto che cercarlo
‘indietro’ o ‘avanti’ nel tempo. In altre parole, il cliente è stimolato a ‘fermare il
tempo’ e vivere il presente percettivo - la cornice di tempo dell’evento che viene
descritto. Nella terra delle metafore, il presente è un avvenimento percettivo
che può coincidere con il presente reale, con un ricordo, o con l’aspettativa
di un evento futuro. Spesso il presente percettivo è completamente ‘fuori dal
tempo’ giacché può simboleggiare un pattern che può essere stato ripetuto
in una forma o in un’altra per decenni. Come scoprì un perplesso cliente, gli
eventi simbolici possono perfino coesistere o fondersi: “Non lo capisco ma mi
sto vedendo all’età di 3 anni mentre gioco con un giocattolo che ho ricevuto
all’età di 6 nel giardino di una casa in cui mi sono trasferito quando ne avevo
14”.
Al contrario delle domande di sviluppo, queste quattro domande
fondamentali sul tempo invitano il cliente a partecipare a un evento successivo,
o precedente, a qualsiasi cosa è stata riferita per ultima. In altre parole queste
quattro domande muovono il tempo avanti o indietro. Mentre noi ci conformiamo
alla convenzione e ci riferiamo a queste come a domande temporali, esse non
riguardano affatto il tempo – nel senso del passato, del presente e del futuro del
cliente. Esse indagano su di una successione di avvenimenti.
Gli eventi non avvengono nel vuoto; essi acquisiscono un senso solo
come parti di una sequenza temporale, un numero di eventi collegati che si
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susseguono l’un l’altro in un particolare ordine. Un evento è definito tanto da
quel che avviene prima e dopo, quanto da quello che avviene durante (vedi
Figura 3.2).9

PRIMA

DURANTE

DOPO

FIGURA 3.2 Il presente percettivo di una sequenza di eventi
Quando delle sequenze ripetitive di pensieri, sensazioni e comportamenti
sono indesiderate, esse vengono definite brutte abitudini, dipendenze, ossessioni
o compulsioni. Tuttavia alcune sequenze ripetitive hanno come risultato una
disposizione generale verso l’ottimismo, la determinazione o la tenacia. Sia che
una sequenza di un cliente contenga tre azioni o ne contenga una dozzina, e sia
che richieda pochi secondi o molti anni il completarla, ogni azione può essere
simboleggiata da un evento equivalente nel suo Paesaggio Metaforico.
Fare delle domande che spostano il tempo per stabilire una sequenza è
un po’ come chiedere a un cliente di usare il telecomando di un televisore
per far avanzare o per far retrocedere una scena, un fotogramma per volta.
Attraverso l’abile uso delle quattro domande Clean del tempo, può emergere
una sequenza completa di percezioni simboliche e il cliente può riconoscere
il pattern sottostante. Una volta che capiscono come ‘fanno’ i singoli passi di
una sequenza, ogni passo diverrà un punto di scelta, e dunque un’opportunità
per cambiare il pattern.

MUOVERE IL TEMPO IN AVANTI
Le due domande Clean fondamentali che esortano i clienti a sviluppare il
tempo, per descrivere l’evento successivo alla loro percezione attuale, sono:
E poi cosa accade?
E cosa accade dopo?

Sia che l’attenzione del cliente si sposti di una frazione di secondo all’interno
della sua attuale percezione, o di diversi anni verso un’altra percezione, o di
una durata imprecisata di tempo simbolico verso un evento apparentemente
non collegato, essa rifletterà l’organizzazione del suo Paesaggio Metaforico
(vedi Figura 3.3).
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PRIMA

DURANTE

DOPO

E poi cosa accade?
E cosa accade dopo?

PRIMA

DURANTE

DOPO

FIGURA 3.3 Muovere il presente percettivo verso l’evento che segue
Per esempio:
T15:

E … che tipo di centurione potrebbe essere quel centurione?

C16:

[Sorride.] Grande e grosso con un’armatura e una lancia.

T16:

E … poi cosa accade?

C17:

Lui bussa alla porta.

T17:

E … cosa accade dopo?

C18:

Io lo posso sentire ma lui non può vedermi e se ne va. E io non posso uscire.
Allora divengo molto frustrata. Diventa quasi troppo da reggere.

T18:

E …poi cosa accade?

C19:

[Pausa.] Poi perdo tutte le mie energie perché non so cosa fare.

T19:

E …poi cosa accade?

C20:

Mi siedo nell’angolo e mi addormento.

T20:

E …che accade dopo?

C21:

Devo trovare una via di uscita. Provo ad aprirla di nuovo.

Si svela una sequenza di eventi passo passo finchè , come di solito accade, il
ciclo non si ripete:
Un centurione bussa alla porta (C17) -> se ne va -> lei diventa molto frustrata
(C18) -> perde tutte le sue energie (C19) -> si addormenta (C20) -> cerca ancora
di aprire la porta (C21) -> questo farà si che lei si stanchi (C4) -> e così via.
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MUOVERE IL TEMPO INDIETRO
Le domande Clean fondamentali che invitano il cliente a esaminare eventi
precedenti e antecedenti sono:
E cosa accade appena prima [parole del cliente]?
E da dove potrebbe viene [parole del cliente] ?

Mentre le domande che fanno evolvere il tempo sono simili, c’è una
differenza significativa tra le due domande ‘che portano il tempo indietro’,
come le chiama David Grove.
‘E cosa accade appena prima di X?’ invita al cliente a osservare cosa accade
nell’evento precedente. La parola ‘appena prima’ gioca un ruolo importante
per dirigere l’attenzione del cliente al momento immediatamente precedente a
quello che ha appena descritto. È come riavvolgere una videocassetta soltanto
di un fotogramma (Vedi Figura 3.4).

PRIMA

DURANTE

DOPO

E cosa accade appena prima?

PRIMA

DURANTE

DOPO

FIGURA 3.4 Spostare il presente percettivo all’evento precedente
Per esempio, la trascrizione continua quando chiediamo al cliente di
descrivere cosa accade appena prima che lei riprovi a trovare un’uscita:
T21:

E … che succede appena prima che lei provi di nuovo a trovare una via di uscita?

C22:

[Guarda in alto e strizza gli occhi.] Riesco a vedere il cielo - non lo avevo
mai notato prima - la speranza è fuori [lunga pausa]. È molto forte. Mi dà la
determinazione e la capacità di continuare a provare.
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Scopre qualcosa di nuovo - che riesce a vedere il cielo, che la speranza è fuori, e
che “qualcosa”XXV le dà la determinazione e la capacità di continuare a provare
a uscire – e possiamo presupporre di ripetere la sequenza più e più volte.10
Quando ‘E che succede appena prima?’ viene chiesto ripetutamente ciò
riavvolge il film della percezione di un cliente, fotogramma per fotogramma
fino all’inizio della sequenza, o addirittura fino al momento precedente
all’inizio della sequenza.
Inoltre, usata insieme alle domande di movimento del tempo in avanti, ‘E
che succede appena prima?’ può invitare il cliente a esaminare cosa succede
da entrambi i versanti di questa soglia - per esempio all’inizio o alla fine di
una sequenza. Ciò è particolarmente utile quando un lato della soglia viene
considerato pieno di risorse e l’altro no.
L’altra domanda che sposta il tempo indietro, ‘E da dove potrebbe venire
X?’ risulta un po’ più complicata giacché i clienti generalmente danno a questa
domanda uno di questi quattro significati:
O

Cosa ha reso ‘X’ possibile (o ha fatto sì che ‘X’ avvenisse)?

O

Qual’era la posizione di ‘X’ prima di quella attuale?

O

Chi o cosa possedeva ‘X’ prima di adesso?

O

Qual’è l’origine di ‘X’?

Per esempio:
C13:

Sembra della pasta attorcigliata. È grande. È vecchia. È opaca. È metallo,
ferro, nero.

T13:

E … da dove potrebbe venire quel ferro vecchio?

C14:

Una lancia.

Partiamo dal presupposto che la cliente opti per l’ultimo significato e
che la sua attenzione si sia spostata verso l’origine del ferro vecchio - una
lancia prima che fosse la maniglia di una porta. Se la cliente avesse dato un
significato diverso a questa domanda avrebbe, potuto rispondere:
“Una fornace”
“Sottosuolo”
“Mio padre”

Cosa ha reso possibile il “ferro vecchio”.
Posizione del “ferro vecchio” prima della porta del castello.
Chi possedeva in precedenza il “ferro vecchio”.

Per riassumere, la funzione principale delle quattro domande di
spostamento del tempo è quella di aiutare i clienti a osservare come esse diano
risalto alla loro esperienza in una successione di eventi percettivi collegati un pattern sequenziale. L’uso ripetuto di queste domande permette al cliente
di osservare ogni passo della sequenza. La parola ‘accade’ compare in tre delle
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domande che spostano il tempo. Ciò invita il cliente a partecipare al presente
percettivo e a descrivere gli eventi mentre accadono. Una volta che il cliente
ha auto-modellato un pattern provvisorio, si trova in una posizione in cui può
chiedersi come la sua metafora potesse avere un inizio, una parte centrale o
una fine diversa e come il cambiamento di un passo in una sequenza possa
causare un cambiamento dell’intero pattern.

La bussola delle domande Clean fondamentali
Le domande del Clean Language di David Grove sono Clean perché:
O

Fanno il massimo uso della terminologia dei clienti.

O

Si adeguano alla logica e ai presupposti delle metafore dei clienti.

O

Introducono solamente le metafore universali di forma, spazio e tempo.

O

Usano solamente delle espressioni non-verbali in congruenza con le
espressioni non-verbali dei clienti (vedi Capitolo 4).

Grazie alla loro universalità, possono essere usate in una gamma
straordinariamente vasta di circostanze. Sebbene lascino i clienti liberi di
elaborare, reagire e rispondere con qualsiasi informazione essi considerino
rilevante, esse, come tutte le domande, presuppongono un orientamento
percettivo.
Per aiutarvi ad aiutare i clienti a navigare nel loro Paesaggio Metaforico,
le nove domande fondamentali sono rappresentate con un diagramma nella
Figura 3.5 come una bussola tridimensionale. Le frecce indicano in quale
direzione ogni domanda inviti il cliente a orientare la sua attenzione: a
trattenersi nella percezione attuale e a identificarne gli attributi; a convertire
la percezione attuale in una forma isomorfica e simbolica; a localizzare un
simbolo all’interno della percezione attuale; o a spostare avanti o indietro il
tempo verso l’evento successivo o precedente.
Separatamente le nove domande fondamentali possono essere semplici,
ma quando vengono poste in un determinato lasso di tempo, esse portano con
sé un effetto complesso e cumulativo.
Ogni volta che una domanda Clean ottiene risposta, si crea un anello di
retroazione tra il cliente e la sua percezione simbolica. Descrivere queste
percezioni permette di far emergere nuove informazioni, che anch’esse
possono essere descritte, e così via. Mentre questo accade il cliente diventa
colui che vede, ode, sente il contenuto simbolico delle sue proprie percezioni.
Questa intimità stabilisce l’esistenza di elementi chiave del suo Paesaggio
Metaforico.
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La bussola delle nove domande

Utilizzare le Qualità Vocali
Il terzo componente essenziale, necessario per facilitare il cliente ad automodellare simbolicamente, è relativo al modo in cui le domande vengono
poste.
La ricerca di David Grove lo ha portato a usare una particolare combinazione
delle qualità della voce quando si trova a usare il Clean Language. La
caratteristica di questa dizione è il risultato del suo:
O

Conformarsi alle qualità vocali del cliente quando usa le sue parole

O

Della velocità nel pronunciare le parole del cliente

O

Del ritmo e della tonalità della sua voce

O

Della consistenza della sua prosodia.
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Conformarsi alle qualità vocali del cliente
Le persone inconsapevolmente personalizzano il loro modo di parlare
modificando la loro tonalità, il loro volume, la loro velocità, il tono, il ritmo, il
timbro, la respirazione, ecc.
Quando vi conformate al modo in cui i clienti esprimono le loro parole,
non solo riconoscete la loro descrizione, ma raccogliete delle impressioni
circa il modo in cui essi usano il loro corpo per produrre quei suoni. Ciò può
aggiungersi al vostro modello delle loro percezioni e accrescere la vostra
intuizione riguardo a quale sarà la domanda successiva da fare. Non siete
obbligati a imitare i clienti, dovete solo adeguare la vostra voce nel miglior
modo possibile agli accenti e ai cambiamenti evidenti nel loro modo di parlare.
Se un cliente parla velocemente e senza respirare, allora quando ripetete le
sue parole per la prima volta, potreste aver bisogno di aumentare la vostra
velocità nell’enunciare e aggiungere un po’ di affanno per eguagliarli. Oppure
un cliente può parlare lentamente e a bassa voce ed enfatizzare una parola
in particolare – e così dovreste fare voi. Non c’è alcun bisogno di imitarli
come pappagalli, dovete solo rispettare il modo in cui l’altra persona parla
adeguando il vostro modo di parlare al suo.

Velocità nel pronunciare le parole del cliente
La regola fondamentale del Clean Language quando vi riferite a una qualsiasi
parte dell’esperienza del cliente è quella di usare le sue parole e la sua
fraseologia come anche il suo modo di pronunciare quelle parole. Comunque,
di solito aiuta d-i-m-i-n-u-i-r-e la velocità con cui le parole sono pronunciate
dal terapista. Ciò dà alla percezione del cliente l’opportunità di iniziare a
formarsi, perfino prima che la vostra domanda sia completata. La velocità
del vostro discorso può subire una diminuzione fino a metà o talvolta anche a
un terzo della velocità tipica di una conversazione. Potete rallentare il vostro
parlare mettendoci più tempo a dire le singole parole stesse o facendo una
pausa tra una parola e l’altra. Come diceva Mark Twain, la parola giusta può
essere efficace, ma nessuna lo sarà quanto una pausa ben calcolata.

Ritmo e tonalità
Potete trasmettere un senso di curiosità nei confronti delle risposte del cliente
se le parole prodotte dal terapista vengono pronunciate con un ritmo poetico
piuttosto cantilenante, una tonalità vellutata e un tono leggermente più basso.
Messe insieme, queste qualità vocali stimoleranno il cliente a interrogarsi
riguardo alle sue percezioni.
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David Grove una volta ci disse che nel Clean Language, il suono, la
sensazione e il ritmo hanno la precedenza sulla grammatica, e che, se volevamo
imparare come sviluppare la tonalità ritmica, avremmo dovuto ascoltare le
incisioni di Dylan Thomas mentre legge le sue opere.

Consistenza della prosodia
Fare le stesse domande Clean allo stesso modo – sia che il cliente stia descrivendo
il suo vizio di mordersi le unghie o un abuso sessuale – stabilisce un ritmo e
un formato sistematico e di conseguenza prevedibile. La fedele adesione a un
parlare metodico, nonostante l’apparente ampiezza dell’esperienza del cliente,
è una delle pietre miliari del Clean Language. E poiché le vostre domande
sono interamente concentrate sulle loro informazioni, c’è poco da fare se
non impegnarsi a fondo nelle proprie percezioni (piuttosto che confrontarsi
con i cambiamenti di accento e di tono nella vostra voce). I clienti possono
rimanere sorpresi da quel che chiedete, ma non devono esserlo dal modo in
cui lo chiedete. Essi riportano che questa consistenza tiene in conto tutte le
loro esperienze, permettendo loro di stabilire da soli l’importanza delle loro
percezioni simboliche.
È particolarmente importante conservare la consistenza quando parlate
mentre state lavorando con le metafore poiché potreste non apprezzare il
significato dei simboli dei clienti o della corrispondenza con la loro vita
‘reale’ – e qualche volta, tanto per cominciare, non l’apprezzano nemmeno
loro.
Un altro vantaggio dell’usare una prosodia metodica e consistente, è che
le domande possono essere fatte da più terapisti che lavorano insieme, senza
che ciò distragga il cliente dalle sue proprie percezioni simboliche. Qualche
cliente racconta che quando lavoriamo insieme, egli perde di vista chi di noi
stia facendo le domande.

Riassunto delle qualità vocali
La sintassi e la prosodia del Clean Language è ciò che lo differenzia dalle
conversazioni ordinarie. Mentre alcune persone pensano di stare esagerando
con il ritmo, la tonalità e l’andatura lenta, quando per la prima volta fanno
delle domande Clean , di solito noi consigliamo loro di far ciò in modo ancor
più accentuato. La combinazione dell’imitare le qualità vocali del cliente, del
porre delle domande Clean con una tonalità di approvazione incondizionata,
di curiosità e di meraviglia, mentre parlate lentamente e con un ritmo poetico,
è una miscela potente.
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Di conseguenza, molti clienti naturalmente sviluppano stati di ritiro
in sé (trance), come incantarsi, parlare lentamente, avere allucinazioni
negative e positive, esibire manierismi ideomotori involontari, ecc. Spiega
David Grove:
Non sosteniamo che il cliente abbia bisogno di andare in trance. … La
struttura delle domande induce lo stato alterato [indirettamente] ... La
trance è spesso un prerequisito per trovare le risposte. I clienti alterano
il loro stato andando da qualche parte per ottenere quella risposta. Quel
luogo è dove vogliamo farli restare, e accade che sia proprio lì che possono
svilupparsi durante la trance. ... Normalmente non vogliamo che il cliente si
trovi in trance profonda. … Preferiamo che il cliente si trovi in uno stato di
trance loquace. … ogni volta che il cliente si ritire in se stesso, come in un
sogno a occhi aperti, egli sta entrando in trance. Può essere molto efficace
in terapia usare questi stati facilitanti per produrre dei cambiamenti
neurologici. … Le domande fatte nel linguaggio ‘normale’ impongono al
cliente di commentare la propria esperienza. Ogni volta che lo fa, egli esce
da uno stato di raccoglimento in sé, per realizzare un compito intellettuale,
che interrompe il processo su cui stiamo lavorando, con lo stimolare e
facilitare…11

Mentre la trance è un risultato normale usando il Clean Language, essa
non è un requisito. Nemmeno lo è l’uso di metafore evidenti. Parte dei nostri
clienti restano concettuali per tutta la terapia, con solo delle brevi incursioni
nelle metafore, ma ricavano comunque degli enormi benefici dall’automodellamento.

Osservazioni conclusive
David Grove ha sviluppato la formulazione precisa del Clean Language
nel corso di molti anni di pratica clinica. Esso è progettato per suscitare
delle reazioni, ed evocare delle informazioni, che danno vita alle percezioni
simboliche del cliente – non contaminate dal vocabolario, dalle idee, dalle
presupposizioni e dalle soluzioni del facilitatore.
Con il Clean Language non state interrogando il cliente, ma piuttosto state
facendo delle domande sulle sue metafore e sui suoi simboli. In questo modo il
cliente scopre qualcosa di nuovo su se stesso. Di conseguenza, il vostro lavoro
è quello di fare delle domande Clean nell’interesse delle metafore del cliente
in modo tale da valutare le sue risposte e permettergli di familiarizzare con
le attività nascoste dei suoi pattern percettivi. Voi fate questo dando valore
alle metafore incluse nelle sue risposte, e facendo delle domande Clean in
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modo consistente e metodico. La bussola delle nove domande vi aiuterà ad
assecondare il cliente a navigare nel suo Paesaggio Metaforico orientando la
sua attenzione verso le dimensioni fondamentali di forma, spazio e tempo.
Durante il processo il cliente modellerà (consciamente o inconsciamente)
l’organizzazione delle sue percezioni. È questo auto-modellamento che pone
le fondamenta per un cambiamento benefico nella configurazione del suo
Paesaggio Metaforico, che a sua volta porta a dei pattern nuovi di pensieri, di
sentimenti e di comportamenti.
Il Clean Language determina quello che dite in rapporto a ciò che il cliente
dice. Può anche fare riferimento a un comportamento non-verbale del cliente
e utilizzarlo – e questo sarà l’argomento che tratteremo nel prossimo capitolo.

XXIII.

(n.d.t.) Ciò naturalmente vale per l’originale inglese “Kind”.
(n.d.t.) “qualcosa di indefinito” si riferisce al pronome “it” dell’originale inglese, che
non viene, in questa accezione, reso dall’italiano “esso”.
XXV. (n.d.t.) Vedi nota precedente.

XXIV.

4

Clean Language Senza Parole
Sappiamo più di quello che riusciamo a dire.
M. Polanyi

Sebbene tradizionalmente si pensi alle metafore come a espressioni verbali, i
clienti usano anche metafore non-verbali, materiali e immaginative. Queste
sono incorporate nei movimenti, nelle posizioni, nei suoni, negli oggetti, nelle
strutture dell’ambiente, nelle immagini mentali e nei sentimenti – le metafore
senza parole.
Nel Modellamento Simbolico tutti i comportamenti sono considerati “uno
sguardo dall’esterno della danza delle relazioni interne dell’organismo.”1
In altre parole, esiste una corrispondenza tra qualsiasi cosa il corpo del
cliente stia facendo e l’organizzazione delle sue cognizioni.
Ciò significa che quando i clienti si rendono conto dei loro comportamenti
ripetitivi non-verbali possono inferire delle informazioni sulla natura
incarnata e spaziale delle loro percezioni simboliche.
Il Capitolo 3 ha descritto come il Clean Language possa aiutare i clienti
ad auto-modellare le proprie metafore verbali. È stato trattato ciò che voi,
in qualità di facilitatori, dite, e come lo dite. Ma come fate a riferirvi a
metafore che non sono state espresse in parole? Come orientate l’attenzione
di un cliente verso i suoi comportamenti non-verbali e vi informate sui suoi
simbolismi in modo Clean? Come riconoscete la disposizione dei simboli
all’interno dello spazio percettivo di un cliente?
La prima cosa da ricordare è che esistono diversi tipi di metafore
senza parole. Nel Capitolo 1 ne abbiamo identificati quattro: due metafore
non-verbali e due collegate allo spazio percettivo del cliente. Ciò che le
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distingue è dove sono situate le informazioni simboliche. Nelle metafore
non-verbali – espressioni del corpo e suoni – le informazioni sono codificate
nel comportamento non-verbale stesso; mentre lo spazio percettivo contiene
metafore materiali e immaginative che sono indicate o mostrate dal
comportamento non-verbale del cliente (Figura 4.1).
COMPORTAMENTO NON VERBALE

Espressioni corporee,
suoni non verbali
SONO

Metafore
corporee

Metafore basate su
suoni non verbali

METAFORE NON VERBALI

Gesti, Posture,
Traiettorie di visione
PUNTANO A

Metafore
fisiche

Metafore
immaginative

NELLO SPAZIO
PERCETTIVO

FIGURA 4.1 Tipi di comportamento non-verbale
Quando utilizzate il Clean Language per fare riferimento al comportamento
non-verbale del cliente, usate la comune sintassi, domande e qualità della
voce, e usate il vostro comportamento non-verbale per riferirvi ai seguenti
aspetti del cliente:
Metafore non-verbali, ripetendole, gestualizzandole, o osservando una
espressione del corpo; o ripetendo un suono non-verbale.
Spazio percettivo, con la gestualità delle mani, i movimenti della testa e gli
sguardi che sono congruenti con la prospettiva del cliente della posizione
dei propri simboli materiali e immaginativi.
Pertanto, la sintassi completa diventa::
E [ripetete le espressioni non-verbali del cliente o indicate il suo
spazio percettivo].
E quando /mentre [ripetete le espressioni non-verbali del cliente
ecc.], [domanda Clean ]?
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Metafore Non-verbali
Questo paragrafo illustra in che modo sia le espressioni corporee che i suoni
non-verbali possano essere utilizzati in modo Clean , con le domande di base
di sviluppo, e con le domande di base di spostamento temporale.

Espressioni del corpo
Il comportamento non-verbale è interpretato spesso come comunicazione
inconscia, anche se le persone impegnate in una conversazione telefonica
gesticolano, cambiano posizione, si guardano intorno e assumono ogni sorta
di espressione facciale. Perché lo fanno nonostante l’altra persona non possa
vederli? Perché questi movimenti permettono loro di riordinare i propri
sentimenti, mantenere coerenti le loro idee e soppesare le situazioni – le
persone stanno inconsciamente comunicando con se stesse.
Questa comunicazione con se stessi è amplificata con il Modellamento
Simbolico perché il sito primario dell’attenzione del cliente è comune alle
proprie percezioni metaforiche. Vi raccomandiamo pertanto la massima
attenzione alle espressioni non-verbali dei clienti, non come mezzi di
comunicazione verso di voi, ma in quanto potenziale veicolo di informazioni
per loro.
I clienti usano il loro corpo per esprimere il simbolismo e le metafore in
tutti i modi possibili:
Movimenti del busto

inclinarsi, curvarsi, dondolarsi, tic, scrollare le
spalle, muoversi a scatti, rabbrividire, respirare
in modo inusuale

Espressioni facciali

fare smorfie, sporgere le labbra/imbronciarsi,
ghignare, corrugare la fronte, arrossire,
boccheggiare, sbadigliare

Interazioni con il proprio corpo

abbracciarsi, stropicciarsi, mangiarsi le unghie,
succhiarsi il pollice, lisciarsi le sopracciglia,
arricciarsi i capelli

Interazioni con gli oggetti

riordinare i vestiti, abbracciare cuscini, mordicchiare la penna, giocherellare con i gioielli

Mentre i clienti parlano delle loro esperienze, il loro corpo spesso le
interpreta. Quando accade questo, le parole tendono a esprimere cosa essi
stiano pensando e sentendo, e le espressioni non-verbali tendono a comunicare
come e dove essi stiano pensando e sentendo. Ad esempio, un cliente può
piegarsi in due e tenersi la testa tra le mani, o guardare i palmi delle mani
come se ci fosse qualcosa, o aggiustare la posizione di un oggetto su un tavolo.
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A volte le idee e le emozioni possono essere verbalizzate solo quando sono
espresse insieme a determinate azioni.
Altre volte il corpo esprime ciò per cui non vi sono parole. Come ha detto
Isadora Duncan, “Se potessi dirti cosa significa, non ci sarebbe motivo di danzarlo.”2
Così come ogni parola o frase usata dal cliente rappresenta la punta di un
iceberg proiettata su una massa sommersa di idee e significati collegati, così il
comportamento non-verbale può rappresentare un’ampia quota di conoscenza
nascosta.
Anche se è chiaro che il tatto, i sentimenti, le emozioni e le propriocezioni (posizione, movimento, equilibrio) codificano informazioni non-verbali, il
corpo può anche codificare una conoscenza preverbale, preconcettuale e peculiare; traumi indescrivibili; tradizioni familiari, tratti genealogici e codici
culturali; connessioni spirituali ed esperienze mistiche.
David Grove spiega che:
In ogni gesto, e in particolare nei gesti ossessivi e nei tic e in quei bizzarri movimenti caratteristici, è codificata l’intera storia di quel comportamento. Esso
contiene la vostra intera storia psicologica nello stesso esatto modo in cui ogni
cellula del vostro corpo contiene l’intera storia biologica.3

Per esempio, una cliente accarezzava periodicamente con il palmo della
mano sinistra il bracciolo del divano accanto a lei. Durante l’accarezzamento,
Penny le chiese:
E mentre [guardando fisso il movimento della mano della cliente e scuotendo
la testa con lo stesso ritmo], che tipo di [continuando a guardare la mano e
scuotendo la testa] è quel [continuando a guardare la mano e scuotendo la
testa]?

La cliente guardò la propria mano come se non le appartenesse e la osservò
accarezzare. Dopo un po’ rispose, “È il modo in cui domino le mie emozioni.” Il
suo accarezzare inconsapevole divenne un punto d’accesso al Paesaggio Metaforico in cui ella scoprì le sue “emozioni sepolte.” Scoprire la precisa sequenza
e l’intricato meccanismo con cui faceva questo, si dimostrò essere un passo
vitale per apprendere come potesse esprimere le sue emozioni in modo più
appropriato.
Per ridurre al minimo la possibilità di imporre le vostre parole e distrarre
l’attenzione del cliente, dovreste riferirvi verbalmente alle loro espressioni del
corpo solo dopo che loro le abbiano identificate per se stessi.
Nell’esempio su riportato non potevano esservi dubbi che la mano sinistra
della cliente si stesse muovendo, eppure il chiedere “E c’è qualcos’altro riguar-
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do alla mano sinistra?” o “E che tipo di movimento è quel movimento?” avrebbe collegato le nostre parole all’esperienza del cliente. Mentre questo avrebbe
diretto la sua attenzione alla sua mano o al suo movimento, avrebbe potuto
essere il bracciolo del divano o un’insensibilità nella sua spalla a contenere
l’informazione più importante per lei.
L’uso dello sguardo e del movimento della testa da parte di Penny ha
consentito alla cliente di determinare ciò che era significativo per lei riguardo all’accarezzare e di descriverlo con le proprie parole, “domino le
mie emozioni.”
Un altro esempio è un cliente che, alla sua prima seduta, si lanciò in
un’ininterrotta descrizione di un’ora del suo imbarazzo. Finì dicendo “Così
questo è quanto” e ci guardò in attesa. Penny rispose, “E così questo è quanto.
E quando così questo è quanto, quanto come cosa?” Lui sollevò la testa,
a mento verso l’alto. Mentre considerava la domanda la sua bocca iniziò ad
aprirsi e chiudersi in modo ritmico senza emettere alcun suono.
Era ancora profondamente immerso nei suoi pensieri quando Penny domandò, “E [replicando l’angolazione della testa e i movimenti della bocca]. E
[ripetendo le espressioni non-verbali] è come cosa?”
Il cliente ripeté il movimento della bocca e replicò, “È come se fossi un
pesce rosso in uno stagno senza ossigeno e devo risalire a galla per l’aria.”
Egli aveva colto l’essenza del suo dilemma in una sola metafora, e il suo corpo
l’aveva rappresentata prima che lui sapesse cosa dire.
Adesso poteva lavorare con la metafora per cercare il pattern piuttosto
che, come ci era sembrato, nuotarci attorno, soffocando nei dettagli della sua
descrizione.
Quando i clienti hanno scoperto che il loro corpo, o parte di esso, può essere una metafora, essi possono notare come questo risponda a ogni domanda
Clean.
Ad esempio, descrivendo la reazione che il suo corpo aveva a ogni domanda
di David Grove, James entrò in contatto con il suo ‘bisogno di un senso’.
Stando fermo e prestando attenzione al proprio corpo James scoprì che la
sua testa guardava verso la parte destra di ciò che catturava la sua attenzione, e voleva muoversi in quella direzione; le sue spalle e il suo tronco guardavano avanti nella direzione in cui la sua vita si stava muovendo; e i suoi piedi
volevano muoversi a sinistra verso il suo bisogno di un senso.
Facendo ciò egli fu in grado di identificare cosa bisognava che accadesse
a tutto il suo corpo perché si allineasse e si muovesse nella stessa direzione.
Durante i successivi 18 mesi James prese molte decisioni importanti per cambiare direzione e uno dei risultati è il libro che è ora nelle vostre mani.
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Suoni non-verbali
I suoni senza parole comprendono sospiri, inspirazioni, schiarirsi la gola, colpi di tosse, soffi, schiocchi della lingua, lamenti, grugniti, gorgoglii, risatine,
sbuffi, ed espressioni ed esclamazioni come oh-oh, ah, uhm-m, ehm ed esitazioni, ecc. David Grove riconobbe che questi suoni possono anche essere una
fonte, o un segnale, di informazioni simboliche che si trovano al di fuori della
consapevolezza del cliente.
Un suono particolare può diventare il centro di una domanda semplicemente ripetendo quel suono come se fosse una parola all’interno di una domanda Clean. Così a un cliente che precedeva le sue risposte con un grande
sospiro fu domandato:
C:

[Grande sospiro] Mi arrendo.

T:

E [ripete il grande sospiro] ti arrendi. E mentre [grande sospiro], che tipo di
[grande sospiro] è quello?

C:

[Sospiro] Non ne sono sicuro.

T:

E mentre [sospiro] non sei sicuro, che altro c’è riguardo a [grande sospiro]?

C:

Non riesco a trovare le parole.

T:

E non riesci a trovare le parole. E quando non riesci a trovare le parole riguardo a [grande sospiro] che altro c’è riguardo a delle parole che non
riesci a trovare?

C:

Sono chiuse in cassaforte.

Riconoscere sia le risposte verbali che quelle non-verbali del cliente le
approva come ugualmente appropriate e utili. Differenziare tra ‘sospiro’
e ‘grande sospiro’, e continuare a dirigere l’attenzione del cliente a ‘grande
sospiro’ significa fargli scoprire che “non riesce a trovare le parole” e che “sono
chiuse in cassaforte.” Più tardi il cliente trovò un modo per schiudere le parole
cosicché non dovette “arrendersi” più.

Domande di spostamento del tempo
Finora abbiamo fatto esempi sul come usare le domande base di sviluppo con
espressioni corporee e suoni. Un altro modo di utilizzare le metafore nonverbali è di considerarle come indicatori temporali. Potete fare domande che
‘spostano il tempo avanti’ o ‘spostano il tempo indietro’ usando il comportamento non-verbale del cliente come punto di riferimento. Per esempio, una
cliente stava descrivendo vivacemente un evento attraverso l’uso di metafore,
quando improvvisamente le parole la abbandonarono:

Clean Language Senza Parole

89

C:

Il cielo è coperto dalle ali di un’aquila gigante. Sta planando e scrutando il suolo
e vede un ragazzo. Si precipita giù e gli strappa gli occhi.

T:

E l’aquila gigante sta planando e scrutando il suolo e vede un ragazzo. E quando si precipita giù e gli strappa gli occhi, poi cosa accade?

C:

[La pelle diventa pallida, si piega in due e rimane immobile e silenziosa per un
po’.]

T:

E quando [assume una posizione simile del corpo e si siede silenziosamente],
poi cosa accade?

C:

[Pausa. Si tira su a sedere a schiena dritta.] È libera.

Fummo sorpresi quando l’aquila strappò gli occhi al ragazzo e non avemmo idea di quello che stava accadendo durante il lungo silenzio della cliente.
Quando divenne chiaro che la postura e il silenzio della cliente erano la sua
risposta, il porre una domanda Clean utilizzò questa risposta non-verbale.
In questo caso, una domanda che sposta avanti il tempo ha permesso alla
sequenza di svilupparsi, dopodiché la cliente ebbe di nuovo le parole a disposizione.
Così come un’espressione del corpo può essere considerata un indicatore
temporale, così può esserlo un suono non-verbale.
L’esempio che segue lo dimostra spostando il tempo indietro con una cliente che periodicamente aspirava l’aria attraverso i denti. Questo produceva un
rumore simile a un piccolo risucchio, che in sé e per sé non era particolarmente evidente. Dopo un pò di tempo, però, il suono catturò la nostra attenzione,
così le chiedemmo:
T:

E [ripetendo il suono]. E quando [suono], da dove potrebbe venire [suono]?

C:

[Lunga pausa.] Oddio, quello è il suono che mia nonna era solita fare quando si
arrabbiava e perdeva i denti.

T:

E quello è il suono che tua nonna era solita fare quando si arrabbiava e perdeva
i denti. E che altro c’è a riguardo a quel suono?

C:

Era terrificante. Mi nascondevo dietro mia madre.

Sebbene questa abitudine di fare un rumore di risucchio fosse già stata
segnalata da altri, prima di allora lei non lo aveva mai collegato ai denti finti
di sua nonna, a lungo dimenticati.
Scoprì che ciò simbolizzava il suo pattern di “nascondersi al confronto” con
gli altri, come pure a una parte di sé. Con questa consapevolezza, ogni volta
che faceva questo suono poteva domandarsi ‘Da cosa mi sto nascondendo?’ e
reagire in maniera appropriata.
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Se si dà loro l’opportunità, i clienti di solito possono tradurre i loro comportamenti non-verbali in una descrizione verbale che può essere esaminata nel
modo standard. Comunque, se le parole non scaturiscono spontaneamente,
l’intero processo può essere guidato attraverso domande Clean sulle posture
del corpo, sui movimenti e sui suoni senza che il cliente necessiti di parole.4
In entrambi i casi, il risultato sarà la formazione di un Paesaggio Metaforico
psicoattivo all’interno del quale possa avere luogo il cambiamento.

Spazio Percettivo
Mentre rappresentano metafore non-verbali, i clienti indicano anche la localizzazione dei loro simboli nello spazio percettivo, in quale direzione essi si
stanno muovendo e come interagiscano. Lo fanno soprattutto inconsapevolmente, assumendo posizioni e muovendo tutto il loro corpo, attraverso gesti
(con le mani ma anche con i piedi, la testa, i gomiti), e attraverso la traiettoria della visione (direzione dello sguardo e punto di focalizzazione). Potete
pensare ai clienti come se avessero uno spazio percettivo intorno e dentro se
stessi, uno spazio che contiene sia i simboli materiali che quelli immaginari.
È la relazione tra il cliente e la propria percezione simbolica che induce il suo
corpo a danzare nel proprio teatro percettivo. Questo è il ritmo, la precisione
e l’eleganza con cui il corpo utilizza lo spazio circostante cui David Grove si
riferisce quando parla di “coreografia”. Questo simbolico delimitare lo spazio
è cruciale per il processo di auto-modellamento a causa della sua diretta corrispondenza con la configurazione del Paesaggio Metaforico. Come osservava
Edward Hall, “Lo spazio parla.”5
Una volta che i clienti sono diventati con-sapevoliXXVI della posizione dei
simboli nel proprio spazio percettivo, iniziano a interagire direttamente con
essi. Diventano curiosi circa le loro funzioni, le loro relazioni e le loro configurazioni. In altre parole, si auto-modellano. Perché i clienti possano entrare
in un’alleanza meravigliosa e fiduciosa con il proprio Paesaggio Metaforico è
necessario che anche voi facciate lo stesso. Come dice David Grove, “lo spazio
diventerà il vostro co-terapista se lo considerate con la dovuta attenzione.”6
Il resto di questo capitolo spiega come considerarlo con la dovuta attenzione:
O

Allinearsi con lo spazio percettivo del cliente

O

Spazio fisico e immaginativo

O

Traiettoria della visione

O

Materializzare lo spazio percettivo

O

Mappe Metaforiche
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Allinearsi con lo spazio percettivo del cliente
Dal momento che volete mantenere l’attenzione dei clienti verso le loro
percezioni simboliche, è importante che la vostra delimitazione dello spazio si allinei con la configurazione del loro spazio percettivo e non con il
vostro.
Dunque avrete bisogno di osservare come i clienti indichino non-verbalmente la posizione dei simboli, in modo da potervi riferire a essi come se
esistessero in quei posti.
Vi riferite alla loro posizione gesticolando o guardando nella direzione in
cui il simbolo esiste per il cliente, quando esso si trovi fuori dal loro corpo,
oppure replicando il modo in cui i clienti non-verbalmente si riferiscono al
simbolo, quando esso sia dentro il loro corpo, oppure sia una parte del corpo.
Per esempio, supponiamo che il cliente gesticoli verso un punto fuori del
corpo:
C:

Ha intenzione di prendermi.

T:

E ha intenzione di prenderti. E quando ha intenzione di prenderti, dove è?

C:

[Pausa, gesticola verso il basso e a destra.]

T:

E quando [indica in basso e a destra del cliente], dove [indica in basso e a
destra del cliente]?

C:

Laggiù.

T:

E laggiù. E quando laggiù, laggiù dove [guarda ‘lì’]?

C:

Distante un paio di piediXXVII.

T:

E distante un paio di piedi. E quando è laggiù, distante un paio di piedi e ha
intenzione di prenderti, ha intenzione di prenderti come cosa?

C:

Come un boa constrictor.

Quando un cliente indica che c’è un simbolo nel suo corpo, potete usare il
vostro sguardo per indicarne la posizione, o vi ci potete riferire nel modo che
segue (il terapista è seduto di fronte al cliente):
C:

…Non posso esprimere il mio pensiero [si tocca il collo con la mano sinistra].

T:

…E non puoi esprimere il tuo pensiero. E quando [il facilitatore tocca il proprio collo con la mano destra], dove [si tocca il collo con la mano destra]?

C:

… [Afferra il collo con la mano sinistra.]

T:

…E quando [Afferra il collo con la mano destra], dove non puoi esprimere il
tuo pensiero [guarda il collo del cliente]?

C:

…Dentro.

T:

…E dentro. E dove dentro?
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C:

…In mezzo.

T:

…E quando dentro, in mezzo, che tipo di in mezzo è quell’in mezzo, dove
non puoi esprimere il tuo pensiero?

C:

… [Forma una figura rotonda con entrambe le mani.]

T:

…E quando [ripete il gesto] è dentro [si tocca il collo], in mezzo, c’è altro al
riguardo di [ripete il gesto]?

C:

…Le parole mi si bloccano in gola.

Se il terapista fosse stato seduto accanto al cliente avrebbe usato la mano
sinistra per toccasi il collo, piuttosto che rispecchiare il gesto del cliente come
nell’esempio sopra.
La regola generale è, fate i vostri movimenti in modo congruente allo spazio percettivo dei clienti, dalla loro prospettiva. E come mostrano questi esempi, una volta che i clienti abbiano descritto un simbolo in parole è preferibile
usare la loro descrizione verbale come se ne fosse il nome, anche se continuate
a rivolgervi alla sua posizione in modo non-verbale.
Riferirsi esattamente alla posizione dei simboli immaginativi è importante soprattutto quando un Paesaggio emerge per la prima volta perché ciò
permette ai simboli di “reclamare il proprio pezzo di terreno percettivoXXVIII”,
come talvolta dice David Grove.7
Una volta che il Paesaggio Metaforico sia costituito, i simboli tendono a
rimanere allo stesso posto nel corso delle sedute. Questo significa che potete
aiutare i clienti a riconnettersi con il loro Paesaggio Metaforico orientando
non-verbalmente la loro attenzione verso qualsiasi punto in cui i simboli
erano localizzati l’ultima volta.
Se vi ricordate un qualsiasi gesto o suono non-verbale a essi collegato,
tanto meglio. Se un simbolo dovesse essersi spostato dall’ultima seduta, le
vostre indicazioni daranno al cliente l’opportunità di notare il cambiamento
e di aggiornarvi.

Spazio fisico e immaginativo
Se gliene si dà l’opportunità, i clienti inconsciamente si orientano nel loro
ambiente fisico in modo tale che porte, finestre, specchi, soprammobili, mobili, ombre, ecc. corrispondano alla configurazione del loro Paesaggio Metaforico. In generale, saprete che un cliente ha legato il simbolismo a un oggetto
materiale o a una struttura nel suo ambiente, quando egli ve lo dice oppure
quando inizia a interagire con esso. Nel primo caso non fate altro che usare
le sue parole per riferirvi all’oggetto, nel secondo vi riferite all’interazione,
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utilizzando i metodi descritti in questo capitolo. Per esempio, se un cliente improvvisamente afferra un cuscino e lo stringe allo stomaco potreste chiedere,
“E quando [guardando il cuscino] che tipo di [ripetendo la stretta] è quello?”
La relazione tra lo spazio percettivo dei clienti e il loro ambiente fisico è
talmente significativa che David Grove dà ai clienti l’opportunità di disporre di entrambi fin dall’inizio di ogni seduta. Egli chiede loro di sedersi dove
vogliono, di riordinare i mobili e di decidere la collocazione del terapeuta. I
clienti si posizionano spontaneamente nel punto loro più adatto per esplorare
il proprio mondo simbolico.8
Quando James domandò a una cliente dove voleva che lui si sedesse, ella
rispose “Ovunque tranne là [puntando esattamente davanti a sé].” Il suo
attuale problema era la paura delle altezze e di “una attrazione magnetica
che mi forza a saltare davanti ai treni.”
Esaminare le caratteristiche della attrazione magnetica la portò a identificare cosa la tirava: “una specie di ombra [tracciò una figura in aria con
entrambe le mani]. Ha la stessa forma di quell’estintore là [puntando esattamente davanti a sé].” Ella immediatamente ricordò un’apparizione ricorrente dell’infanzia in cui il padre defunto veniva nella sua camera e le faceva cenno di raggiungerlo.
Per la prima volta si rese conto che la sua sensazione infantile di essere attirata da lui era la stessa sensazione di attrazione magnetica che la
spingeva a saltare giù da altezze e piattaforme ferroviarie. La sua paura si
trasformò in conforto quando l’ombra si spostò dietro di lei e le mise le mani
sulle spalle. Più tardi ella riferì che l’attrazione magnetica era scomparsa
(“tutto questo ora è dietro di me”), e che in generale si sentiva più sicura.
Quel che è degno di nota in questo esempio è come la cliente abbia posizionato James nella stanza. Se egli si fosse seduto nella poltrona davanti a lei
le avrebbe impedito la vista dell’estintore cosa che, come minimo, si sarebbe
intromessa nella percezione simbolica della cliente.

Traiettoria della visione
L’ultimo esempio mostra che il posto in cui si siedono i clienti e il posto in cui
vogliono che voi vi sediate è spesso determinato dalle loro dominanti traiettorie della visione. Questo particolare comportamento non-verbale richiede una
speciale spiegazione.
Le ricerche cliniche di David Grove suggeriscono che la direzione, l’angolo
e il punto di messa a fuoco degli occhi di un cliente possono indicare un inconsapevole, ideale percorso che si correla con la posizione dei simboli materiali o
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immaginari all’interno del suo Paesaggio Metaforico. Queste traiettorie della
visione probabilmente si stabiliscono come parte di ricordi o di imprint dipendenti da un particolare stato.9 Pensate a un bambino che, appena picchiato,
alzi invano gli occhi a cercare un viso di madre in cerca di un segno d’amore.
La direzione verso l’alto dello sguardo verrà codificata come parte abituale di
un comportamento sintomatico del cliente. Da allora in poi simili sensazioni
di non essere amato possono evocare la stessa posizione e la stessa direzione
dello sguardo. Al contrario, replicare la traiettoria dello sguardo può far riaccedere alla memoria e alle sensazioni.
Con l’espressione corporea la fonte del simbolismo è il comportamento
non-verbale, mentre l’informazione simbolica indicata da una traiettoria dello sguardo si ritrova lì fuori, nello spazio percettivo. Le traiettorie della visione sono più facilmente osservabili quando il cliente fissa i suoi occhi in una
direzione particolare (come guardar fisso fuori da una finestra), o su un particolare oggetto (uno specchio, un libro, la maniglia della porta), o si incanta
su una forma o una figura (una macchia sul tappeto, il disegno della carta da
parati, un’ombra), oppure fissa il vuoto. Indagare su queste traiettorie della
visione può dare al cliente accesso diretto a un’area del suo Paesaggio Metaforico raramente, se non mai, visitata.10
Mentre stava aspettando di iniziare una seduta con David Grove, Penny
era seduta e fissava soprappensiero una scatola di fazzolettini di carta su un
tavolo vicino. Ella era vagamente consapevole che lo scopo per cui si trovava
lì era il voler sentirsi a proprio agio nel parlare davanti a gruppi composti da
molte persone.
Quando David Grove le chiese della direzione del suo sguardo ella rispose,
“Sto guardando quella scatola di fazzolettini di carta, la parte che spicca con
tutti quei triangoli, quella con le parole incorniciate ‘sollevare l’etichetta’.”
(Stava pensando “Ma perché diavolo sto parlando di una scatola di fazzolettini
di carta?”). Comunque, poche domande dopo, la cornice iniziò ad assomigliare
a uno schermo cinematografico. Sullo schermo apparve una figura geometrica
che le ricordava il labirinto di Hampton Court. Un’ulteriore indagine sul labirinto rivelò una bambina persa, sola e bloccata, che provava eternamente a
uscire “indetreggiando attraverso i cespugli.” (Ripensandoci Penny riconobbe
in questo un simbolo della sua inclinazione a tirarsi indietro, finché quasi non
riusciva a nascondersi dietro la lavagna, quando spiegava). Mentre la metafora si sviluppava, la bambina trovò le risorse che le permisero di andare avanti
e trovare la strada di casa. È affascinante pensare che fare domande Clean a
proposito di uno sguardo fisso su una scatola di fazzolettini di carta consentì
a Penny di sentirsi a suo agio davanti a 400 persone sei mesi più tardi.
Sebbene sguardi fissi e ripetuti indichino più chiaramente le traiettorie
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della visione dei clienti, è improbabile che persino una veloce occhiata in un
angolo, o al di sopra d’una spalla, siano atti casuali o senza significato, piuttosto che risposte alla configurazione e agli eventi del loro mondo simbolico.
I clienti orientano i loro corpi e la loro vista anche per evitare di guardare in
un punto preciso.
Ciò accadde quando un cliente entrò nel nostro studio, si sedette nell’angolo più a destra del divano, incrociò le gambe e le piegò verso destra. Anche
le sue spalle erano inclinate a destra e per la maggior parte della seduta egli
tenne la sua mano sinistra vicino all’occhio sinistro, come il paraocchi di un
cavallo. A un certo punto, mentre stava valutando una domanda, la sua mano
si staccò e abbassò lo sguardo alla sua sinistra per un attimo. Immediatamente gli fu chiesto “E che succede appena prima di [replicando il movimento
della mano e dello sguardo]?” Lui puntò lo sguardo in basso e alla sua sinistra
e si lasciò sfuggire un gran singhiozzo.
Ripreso fiato, egli disse “Oh Dio mio, c’è qualcosa laggiù (sguardo a sinistra) e non so cosa sia. È da molto tempo che non vado laggiù. Se guardo laggiù sarò in trappola, sarò costretto a guardare.” Scoprì che “laggiù” c’era una
nebbia che simbolizzava confusione e senso di abbandono.
L’ulteriore esplorazione rivelò una scena simbolica di un sé più giovane in
cima a una collina, un sé che guardava suo padre che andava via di casa, suo
padre che non avrebbe mai più rivisto. La direzione dello sguardo “laggiù”
dell’adulto aveva lo stesso angolo e direzione dello sguardo del ragazzo che
vedeva suo padre andar via. Più tardi egli si rese conto che dovunque fosse
possibile – alle riunioni, camminando per strada, a casa – faceva in modo
di avere le persone alla sua destra per evitare di guardare verso sinistra.
Quando quel pezzo di territorio percettivo fu trasformato, non solo egli poté
guardare “laggiù” sentendosi sicuro, ma per la prima volta poté essere certo
che non avrebbe abbandonato la sua famiglia.

Materializzare la spazio percettivo
La relazione di alcuni clienti con il proprio spazio percettivo è tale che essi
preferiscono esplorarlo girandoci attorno piuttosto che mettendosi a sedere e immaginandolo. Essi potrebbero desiderare di occupare la posizione
dei simboli e rappresentare gli eventi simbolici. Materializzando lo spazio
questi clienti acquisiscono una comprensione della struttura del loro mondo
simbolico. Un collega descrisse il risultato del girare attorno al proprio Paesaggio Metaforico come:
scoprii la natura tridimensionale del paesaggio, la natura tridimensionale degli
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elementi in esso e le relazioni spaziali tra tutti loro. Scoprii anche che alcuni
elementi si muovevano con me mentre altri rimanevano fermi, alcuni modificavano la loro forma mentre altri la conservavano. Accadeva un mucchio di cose!11

Uno dei nostri clienti simbolizzò un’importante decisione nella vita come
se avesse dovuto scegliere tra (a sinistra) “un tunnel scuro” e (a destra) “una
insignificante pianura bianca.” Mettendosi in piedi e andando verso il punto
in cui si trovava il tunnel, egli fu capace di provare ed esprimere questa scelta come “vuota, infelice, bloccata, in trappola.” Dall’altra parte della stanza
girovagava per la pianura scialba, e si rese conto che sebbene rappresentasse
“apertura, leggerezza, libertà, sollievo, respirare tranquillamente” era anche
“vuota di significato” offrendo “l’illusione della libertà.” Non stupisce che egli
fosse incapace di prendere una decisione quando tutta la sua attenzione era
sul dover scegliere tra il tunnel e la pianura. Ma cosa c’era nello spazio tra
destra e sinistra? Quando occupò questo spazio, scoprì “Una linea divisoria
verticale … un posto dove non sono mai stato prima.” Alcune settimane dopo
scrisse: “Il posto … era straordinario per me perché era un posto senza aspettative, perché era un senso di implicita fede negli eventi, i miei sensi erano attivati, la concentrazione completamente a fuoco, l’attenzione del tutto
sgombra, una sensazione di essere interamente presente nella mia situazione
(non uno spettatore). Era una scoperta nel vero senso della parola, e cominciò
a sembrarmi che qui fosse la libertà che tanto disperatamente desideravo.”12
Oltre ad adoperare lo spazio dello studio, David Grove utilizza anche l’ambiente fisico esterno. Ha tenuto delle sedute in cima a colline, vicino a laghi e
a ogni ora del giorno o della notte in modo da sincronizzare i territori fisici e
immaginari del cliente. Una volta egli condusse una seduta nel tardo pomeriggio estivo, al tramonto, così che il cliente potesse materializzare la sua metafora del “sole che tramonta” in relazione a un caro amico da poco scomparso.
Dopo che il sole fu definitivamente scomparso dietro una montagna David
chiese, “E che succede a un sole che tramonta?” Fu un bel momento quando
il cliente si rese conto che, dal punto di vista del sole, egli non tramonta mai.

Mappe Metaforiche
Una mappa metaforica è un tipo di rappresentazione materiale simbolica che
merita un’attenzione particolare (degli esempi sono mostrati nelle Figure 4.2
e 7.5). Chiedere al cliente di disegnare una mappa della configurazione dei
suoi simboli, sia durante che tra le sedute, è parte integrale del Modellamento
Simbolico. Nonostante possano essere usati altri mezzi per rappresentare i
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Paesaggi Metaforici, una mappa può descrivere utilmente figure simboliche,
colori, quantità di cose e, specialmente, pattern spaziali.
Se vi volete riferire a una qualsiasi parte della Mappa dei clienti la regola
è la stessa – usare le loro parole se ve le hanno fornite; altrimenti, usare le
espressioni non-verbali corrispondenti, nel modo cui essi si riferiscono nonverbalmente. Se non avete nessuno dei due modi di espressione, e sembra
importante che il cliente prenda in considerazione un simbolo che non sia
stato citato, allora potete improvvisare. Per esempio, se un cliente produce
una Mappa Metaforica con i due simboli ‘X’ e ‘Y’ e parla degli attributi di ‘X’
ma non menziona mai ‘Y’ potreste chiedere, “E quando [attributi di X], c’è
nient’altro al riguardo di [indicate il simbolo Y]?”

FIGURA 4.2 Esempio di una Mappa Metaforica di un cliente

Osservazioni Conclusive
Il Clean Language può aiutare i clienti a riconoscere che un gesto, una postura del corpo, un borbottio ripetuto, un disegno su un tappeto, o un gioiello,
possono simbolizzare un’emozione non riconosciuta, una relazione, un’ossessione, un ricordo infantile – o qualsiasi altra cosa.
Porre domande Clean sul comportamento non-verbale di un cliente lo invita a diventare consapevole della forma, della posizione e del significato del
simbolo, in relazione al resto del Paesaggio Metaforico. Questo implica molto
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più che imitare semplicemente il linguaggio non-verbale del cliente. Significa
riferirsi al suo comportamento non-verbale, in modo tale che egli continui a
occuparsi del contenuto e del flusso delle sue percezioni. Indirizzare le domande al comportamento non-verbale e allo spazio percettivo è una procedura
inusuale, e può cogliere di sorpresa il cliente. Il vostro scopo è quello di renderlo consapevole di sé, non di imbarazzarloXXIX.
Inoltre, è molto più facile per i clienti auto-modellare quando c’è una sola
configurazione di spazio percettivo con la quale confrontarsi – ossia la loro.
Perché questo succeda, avete bisogno di dirigere le vostre domande allo spazio
intorno o dentro il cliente, e di adattare il vostro comportamento non-verbale
per far sì che sia congruente con la posizione dei simboli dalla prospettiva
del cliente. In questo modo la configurazione del loro Paesaggio Metaforico è
conservata.
La relazione del cliente con il suo spazio percettivo è tanto intima quanto
la relazione tra una madre e il suo bambino non ancora nato e costituisce uno
dei più importanti aspetti del Modellamento Simbolico. Una volta che i clienti siano consapevoli di questa relazione, il loro spazio diventa psicoattivo, e
continuerà a influenzarli e informarli a lungo, anche dopo che saranno usciti
dal vostro studio.

XXVI.

(n.d.t.) Nel testo originario gli autori utilizzano la parola “a-where”, che tradotto letteralmente sarebbe a-dove; ma tale scelta è un gioco di parole: “aware” (consapevoli)
vs. a-where, che in inglese hanno la stessa pronuncia
XXVII. (n.d.t.) Circa 61 centimentri.
XXVIII. (n.d.t.) Nell’originale “lay claim to their own patch of perceptual real estate”. Qui
Grove con i termini “lay claim”, “patch” e soprattutto “real estate” fa un chiaro riferimento metaforico al reclamare un parte di un appezzamento o proprietà terriera.
XXIX. (n.d.t.) Un altro piccolo gioco di parole: “to become self-aware, not self-conscious”
può essere tradotto anche come “auto-consapevole, non auto-cosciente”. “self-conscious” nel linguaggio comune è però imbarazzato, timido, sospettoso piuttosto che
cosciente di sé.

III
IL PROCESSO IN CINQUE STADI

5

Fase 1

Entrare nel Dominio Simbolico
In te stesso c’è l’intero mondo,
e se sai come osservare e apprendere,
allora la porta è lì e la chiave è nelle tue mani.
Nessuno al mondo può darti né la chiave né la porta da aprire,
eccetto te.
Krishnamurti

La capacità di elaborazione metaforica e simbolica sembra essere innata. Non
si tratta del se qualcuno possa operare da una prospettiva metaforica, ma
piuttosto in quali circostanze e in che modo egli stia percependo consapevolmente in modo simbolico. Questo capitolo esamina lo Stadio 1 dei Cinque
Stadi del Processo Terapeutico: come avviare una sessione di Modellamento Simbolico facilitando i clienti a iniziare ad auto-modellare le proprie metafore. Descriveremo come avviare il processo con la domanda di “apertura
standard”, o utilizzando una domanda “di ingresso” in risposta a uno dei sei
“indizi” verbali e non verbali. Nel seguito daremo diversi esempi di quale
domanda di ingresso formulare in risposta a ciascun tipo di indizio. Questo
capitolo tratta:
Lo scopo dello Stadio 1
Come iniziare
Domande di ingresso
Indizi di ingresso

Scopo dello Stadio 1
All’inizio del processo di Modellamento Simbolico il vostro compito è di utilizzare il Clean Language per supportare il cliente a diventare consapevole che
le proprie espressioni metaforiche hanno una corrispondenza con le proprie
esperienze di vita.
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A un certo punto durante il racconto dei clienti, qualcosa che essi dicono o
fanno vi indurrà a scegliere una domanda di ingresso che li invita a passare
dalla percezione quotidiana alla, come la definisce Caroline Myss, “visione simbolica”.1 La domanda che sceglierete dipenderà dalla logica dell’informazione
fornita dal cliente in relazione ai propri obiettivi, alle proprie metafore e al
proprio comportamento in quel momento. Con i clienti che sono meno consapevoli del proprio utilizzo della metafora, può essere necessario formulare una
quantità di domande iniziali perché essi acquisiscano familiarità con la natura
simbolica del proprio linguaggio e della percezione. Questi clienti possono attraversare il confine tra la narrazione quotidiana e l’impiego cosciente della
metafora, molte volte, prima di adattarsi, proseguire, e modellare le proprie
percezioni simboliche. D’altra parte, per alcuni clienti, parlare per metafore è
la propria lingua madre.
Come fate a riconoscere se un cliente ha iniziato a percepire simbolicamente, a confrontarsi con le proprie metafore e ad auto-modellare? Esiste un certo
numero di indicatori, fra cui il più ovvio è l’utilizzo da parte del cliente di un
palese linguaggio metaforico. Più impercettibili sono gli indicatori non verbali che variano da cliente a cliente: demarcare la posizione dei simboli nello
spazio percettivo, rendere manifesti gli eventi all’interno della metafora, e
passare a uno stato contemplativo. Inoltre, se un cliente meta-commenta con
“Questo è strano” o “Non so da dove questo abbia origine ma …” o “è difficile
da spiegare a parole”, di solito egli sta indicando una transizione a una percezione simbolica cosciente. Talvolta è palesemente ovvio quando un cliente
diviene consapevole del simbolismo intrinseco delle proprie descrizioni; altre
volte è necessaria una attenta osservazione per individuare se i clienti hanno
effettuato la transizione. Ad esempio, un cliente può immergersi nel simbolismo solo per alcuni secondi, o può esprimersi concettualmente mentre sembra
esprimere metafore non verbali con il proprio corpo. È vitale che voi calibriate
gli indicatori per ciascun cliente poiché, così come le persone esibiscono differenti gradi di emozione, il ventaglio di comportamenti che riflette il loro grado
di consapevolezza e di coinvolgimento con le proprie metafore varia.
Esistono anche degli indicatori di quando un cliente non sta percependo
simbolicamente. Questi indicatori comprendono frequentemente:
O
O
O
O
O

Cercare con gli occhi un contatto visivo con voi;
Porvi delle domande;
Meta-commentare o analizzare;
Fornire esempi dalla vita quotidiana;
Ripetere eventi e dialoghi. “Lui ha detto … e lei ha detto …”.

Tenete conto, tuttavia, che ogni comportamento ripetitivo può di per sé essere
rappresentativo di un pattern inconscio della percezione del cliente.
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Come iniziare
Iniziamo la prima sessione chiedendo ai clienti dove gradirebbero sedere e,
una volta sistemati, dove gradirebbero che noi ci sedessimo.
Quindi raccogliamo una breve storia personale e chiediamo loro di definire un obiettivo generale – un contratto per la terapia.
Ciò stabilisce un rapporto, ci permette di valutare il livello di auto-consapevolezza del cliente, e di annotare le metafore che egli utilizza durante
la conversazione. Successivamente formuliamo le domande di ingresso delle
loro espressioni, metaforiche, sensoriali o concettuali, in modo che essi inizino ad auto-modellare. 2

Quando iniziare l’automodellamento
Potete iniziare a modellare simbolicamente dal primo contatto con il cliente,
che ciò avvenga per mezzo del telefono, di una lettera, o de visu.
Dalla prospettiva del cliente, il processo inizia quando formulate una domanda Clean che li invita a considerare le proprie espressioni verbali e non
verbali, simbolicamente. Il modo in cui rispondono, indicherà se, o a che livello, essi accettano l’invito.
Anche se non esistono delle regole fisse sul quando iniziare, vi sono due
fattori importanti da considerare: il vostro livello di rapporto con il cliente, e
il suo livello di auto-consapevolezza.
Alcuni studi hanno dimostrato che il modo in cui il cliente e il terapista
si relazionano è uno dei più importanti aspetti di un incontro terapeutico di
successo, indipendentemente dal tipo di terapia.3
A tal riguardo, il Modellamento Simbolico non è diverso da altre forme
di terapia, con l’eccezione che il Clean Language intrinsecamente crea rapporto. Per auto-consapevolezza intendiamo la capacità dei clienti di essere
introspettivi, di auto-riflettere, di descrivere le proprie esperienze e di definire un obiettivo personale.
Maggiore è il rapporto fra voi due, più il cliente è consapevole delle proprie metafore e pattern, tanto prima il processo di automodellamento può
iniziare.

La domanda standard di apertura
La domanda standard di apertura richiede ai clienti di specificare l’obiettivo
che desiderano dalla terapia e li invita a iniziare l’automodellamento.
E cosa vorresti che accadesse?
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Anche se non lo abbiamo reso esplicito nel Capitolo 3, avete già visto un
esempio di risposta a questa domanda:
T:

E cosa vorrebbe che accadesse?

C:

Vorrei avere più energia perché mi sento molto stanca.

T:

E vorrebbe avere più energia perché si sente molto stanca. E quando vorrebbe
avere più energia, quell’avere più energia è come cosa?

C:

È come se fossi dietro alla porta di un castello.

Dopo solo due domande la cliente ha definito un obiettivo e accettato l’invito a lavorare nella metafora. La nostra seconda domanda orienta l’attenzione
della cliente verso ciò che lei vuole – “più energia” – e nello stesso momento la
invita a diventare consapevole della natura del suo obiettivo. Poiché risponde
con una metafora palese, una esplorazione dello Stadio 2 della sua percezione
simbolica può avere inizio.
Che voi iniziate o meno con una domanda standard di apertura, dovete
iniziare con una domanda Clean. David Grove afferma:
La prima domanda è importante perché … serve a impostare il tono e la direzione di come procederà la sessione. Questa qualità di direzione è molto importante perché dirigerà l’attenzione del cliente – [e quindi] egli dirigerà la nostra
attenzione – verso una particolare posizione nella sua esperienza e un particolare orientamento nel tempo.4

Se il vostro fine è che il cliente definisca un obiettivo per la sessione, allora la domanda standard di apertura può essere ulteriormente specificata
aggiungendo “in questa sessione”, “mentre lei è qui” o “nel tempo che trascorriamo assieme oggi”.
Ciò può essere utilizzato anche quando, come è ovvio, il cliente fornisce
una descrizione dettagliata del proprio problema. In quel momento potete
chiedere “E cosa vorrebbe che accadesse invece di [descrizione del cliente
del proprio problema]?”. Formulare la domanda standard di apertura ha
molteplici benefici:
• Innanzi tutto, dirige l’attenzione dei clienti verso ciò che essi vogliono o di
cui hanno bisogno, in modo che descrivano qualsiasi cosa pensino, sentano
o intuiscano, porti verso il cambiamento desiderato.
• Anche se il cliente risponde “Non so”, ha comunque considerato la domanda, e nel processo di considerazione avrà delle risposte non verbali.
• Qualsiasi cosa il cliente risponda, fornirà informazioni che riguardano le
convinzioni sul processo di cambiamento.
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• Molto spesso, la risposta del cliente a questa domanda è un microcosmo
di come il cliente si aspetti di risolvere il proprio problema in futuro, o su
come egli abbia tentato (senza successo) di risolverlo in passato, o di come
sia “intrappolato” nel suo problema nel presente.
Qualsiasi tra queste risposte vi offre un’opportunità di iniziare la costruzione
di un modello del loro Paesaggio Metaforico. La risposta del cliente alla domanda
standard di apertura contiene inevitabilmente informazioni significative e normalmente più di quanto possiate comprendere al momento. Perciò, vi raccomandiamo di prendere degli appunti testuali delle loro risposte (comprese le pause,
i suoni non verbali, l’enfasi, le false partenze e i commenti collaterali). Ciò vi
permette di potervi fare riferimento durante la sessione corrente e nelle sessioni
successive.5

Domande di ingresso
Oltre alla domanda standard di apertura, David Grove utilizza otto domande
di ingresso comuni – le cinque domande fondamentali di sviluppo, e tre specialistiche. Durante lo Stadio 1 la funzione di queste domande è di invitare il
cliente ad attraversare il ponte dal racconto quotidiano a un mondo di simbolismo personale.

Le domande di sviluppo fondamentali
In molte situazioni, può essere utilizzata una delle cinque domande di sviluppo fondamentali descritte nel Capitolo 3 per incoraggiare uno spostamento
verso l’autoconsapevolezza simbolica:
E [parole del cliente]. E quando [parole del cliente] …?
… E che altro c’è riguardo a [parole del cliente]?
… che tipo di [parole del cliente] è/potrebbe essere quel/quello [parole del
cliente]?
… E quel [parole del cliente] è come cosa?
… dov’è [parole del cliente]?
… dove è [parole del cliente] ?

Benché queste domande siano utilizzate in tutte i Cinque Stadi, il vostro
scopo nel formularle durante lo Stadio 1, è un invito al tempo (percepito dal
cliente) a fermarsi, in modo che egli presti attenzione al simbolismo del proprio linguaggio e comportamento quotidiani.
Se siete inesperti di Modellamento Simbolico vi raccomandiamo di non
utilizzare le domande di movimento nel tempo nello Stadio 1, poiché esse in-
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vitano l’attenzione a spostarsi in un altra cornice temporale. Le domande di
sviluppo offrono più opportunità al cliente di notare e incorporare la propria
esperienza, concentrandosi su un singolo simbolo, evento o luogo.

Domande di ingresso specialistiche
Oltre alle cinque domande fondamentali di sviluppo, esistono tre domande
di ingresso specialistiche, ciascuna concepita per rispondere a un particolare
tipo di indizio presentata dal cliente – un concetto astratto, una traiettoria
della visione o un oggetto simbolico:
Ingresso attraverso un concetto astratto:
E [parole del cliente]. E quando [parole del cliente], come fai a sapere
[concetto astratto]?
Ingresso attraverso una traiettoria di visione
E quando vai lì [gesto e/o occhiata lungo la traiettoria di visione], dove
vai, quando vai lì [gesto e/o occhiata lungo la traiettoria di visione]?
Ingresso attraverso un oggetto simbolico (ad es. Mappa Metaforica):
[Sguardo sull’oggetto]. E, cosa ti attira?

La funzione di ciascuna delle domande specialistiche è presentata in seguito.
Come ciascuna domanda possa essere applicata segue nel paragrafo sugli indizi di ingresso.

E COME FAI A SAPERLO?
La domanda di ingresso “E come fai a sapere X?” invita il cliente ad andare
oltre l’etichetta ‘X’ e a ricercare la prova, o dei segni, che ha vissuto o sta
vivendo l’esperienza che egli chiama ‘X’.
Anche se molti clienti iniziano la terapia incapaci di differenziare e descrivere le proprie percezioni, essi devono avere dei metodi per distinguere
un’emozione da un’altra, un pensiero da un altro, il passato dal presente e dal
futuro, e via dicendo. (Se non ne sono in grado, può essere necessario che ciò
diventi parte degli obiettivi della terapia).
Supponiamo che un cliente dica ‘Voglio fiducia in me stesso’. Come fa a sapere di volerlo? Per poter rispondere alla domanda egli deve in qualche modo
rappresentare questa particolare volontà a se stesso, in un modo che lo renda
in grado di distinguerla da altre esperienze (ad esempio: bisogno di averlo, do-
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vere averlo, scegliere di averlo, richiesta di averlo). Quasi certamente i clienti
descriveranno la loro volontà con un misto di linguaggio sensorialmente basato e di metafora, come ‘sento tirare qualcosa dentro’.
Quando i clienti convertono un concetto astratto come ‘voglio fiducia in me
stesso’ in una descrizione metaforica o sensoriale, essi tendono a rappresentare fisicamente ciò di cui stanno parlando. Queste percezioni visive-uditiveemotive li rendono in grado di distinguere una esperienza da un’altra. Per
incoraggiare ciò, può essere necessario che rivolgiate la domanda di ingresso
‘E come fai a sapere X?’ due o tre volte, prima che essi acquisiscano un chiaro
senso di ciò che chiamano ‘X’.
‘E come fai a saperlo?’ va direttamente all’epistemologia del cliente, poiché
gli richiede come fa a sapere di sapere qualcosa. Cosa e come egli risponderà,
dipenderà dall’organizzazione delle proprie percezioni, dalle distinzioni che
egli fa, e dal vocabolario che ha a disposizione per descriverle.6 Sorprendentemente, il potere descrittivo dei clienti ha di rado a che fare con la familiarità.
Alcuni clienti hanno avvertito lo stesso sintomo per decenni, tuttavia non riescono a trovare che poche parole per descriverlo. Qualsiasi cosa essi rispondano ha valore, poiché nel considerare la domanda, hanno iniziato a modellare
le proprie percezioni.

E, QUANDO VAI LÌ DOVE VAI?
Il capitolo precedente ha spiegato come le traiettorie di visione del cliente – la
direzione dei loro sguardi prima di parlare o mentre rispondono – spesso indica ove sia diretta la loro attenzione in quel momento. Le traiettorie di visione
suggeriscono che un cliente sta percependo (anche se non sempre visualizzando) quello che esiste ‘là fuori’ nel suo Paesaggio Metaforico.
Un cliente non sarà consapevole di una traiettoria di visione finché la
vostra domanda d’ingresso non diriga la loro attenzione verso di essa. La
domanda d’ingresso specialistica “E quando vai lì [gesto e/o occhiata lungo
la traiettoria di sguardo], dove vai, quando vai lì?” riconosce che l’attenzione del cliente è da qualche parte, lo invita a prendere coscienza di quel da
qualche parte, e gli chiede di dare un nome o una ubicazione a quel luogo. La
domanda richiede anche, all’attenzione del cliente, di restare dov’è, in modo
che qualunque cosa stia verificandosi, possa essere identificata e descritta.
Se il cliente dovesse guardare voi, mentre formulate questa domanda, riportate semplicemente la sua attenzione all’origine dell’informazione, facendo
un gesto lungo la loro traiettoria di visione con i vostri occhi, la testa o la
mano, e ripetete la domanda.
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E, COSA TI ATTIRA?
Talvolta chiediamo a un cliente di portare con sé due disegni in occasione del
primo incontro: uno sulla loro situazione attuale e l’altro su come vorrebbero
che fosse. Più spesso, chiediamo al cliente di portare una Mappa Metaforica
per il secondo incontro e per i successivi. Occasionalmente un cliente porta
una fotografia, un ricordo o un altro elemento che ha per lui un significato
simbolico. In tutti questi casi, potete iniziare a guardare l’oggetto e formulare
la domanda, “E, cosa ti attira?”. La loro ricerca di una risposta darà inizio al
processo di auto-modellamento, o li connetterà con un Paesaggio Metaforico
precedentemente stabilito.

Uso del ‘tu’ nelle domande specialistiche d’ingressoXXX
La domanda standard di apertura, “E, cosa vorresti (tu) che accadesse?”, e
le tre domande specialistiche di ingresso, sono le uniche domande del Linguaggio Clean che introducono il termine ‘tu’.
Ciò è ammissibile nello stadio di ingresso poiché il cliente è ancora assorbito dal suo racconto e dalle sue percezioni quotidiane. Ma una volta entrati
nel dominio simbolico, l’introduzione del ‘tu’ può distrarli dal considerare il
proprio Paesaggio Metaforico e riportarli al dialogo quotidiano. Ecco perché
tutte le altre domande Clean utilizzano in risposta il ‘tu’, solo se il cliente ha
detto ‘Io’ o ‘me’.

Indizi di ingresso
Tutte le parole, i suoni o le manifestazioni corporee del cliente sono un potenziale indizio di ingresso. Distinguiamo tre tipi di indizi di ingresso verbali in
funzione del linguaggio del cliente, a seconda che esso sia metaforico, sensoriale o concettuale.
Come è stato spiegato nel Capitolo 1, anche se queste categorie possono
essere sfumate, differenziano utilmente il modo in cui le persone danno senso
alla propria esperienza. Tendiamo a dare inizio al processo attraverso indizi
di ingresso verbali, finché un cliente non acquisisca familiarità con l’automodellamento. Da questo punto in poi, anche noi sollecitiamo l’ingresso attraverso indizi non-verbali oppure oggetti simbolici.
Così come non esistono regole rigide e immediate su quando iniziare, esistono poche regole su quali indizi siano i più appropriati per iniziare – tutto
dipende dall’obiettivo del cliente, dalla logica intrinseca delle sue metafore,
e dalle sottolineature verbali e non-verbali. Nella pratica, qualsiasi indizio
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o domanda di ingresso scegliate, sarà meno importante che seguire le linee
guida del Clean Language.
Il resto del capitolo descrive i sei più comuni indizi di ingresso presentati
dai clienti, con degli esempi di domande che potete formulare in risposta a
ogni tipo di indizio:
•
•
•
•
•
•

Metafore esplicite
Metafore implicite ed espressioni sensoriali
Concetti astratti
Espressioni corporee e suoni
Traiettorie di visione
Metafore fisiche e oggetti simbolici

La relazione tra le più comuni domande di ingresso, e ciascuno degli indizi
di ingresso, è sintetizzata nella Figura 5.1.

STADIO 2: SVILUPPARE UNA PERCEZIONE SIMBOLICA

RISPOSTA DEL CLIENTE

E che
altro
c’è?
Che tipo di?
Come cosa?
Dove?

Come lo sai?
È come cosa?

Che tipo
di... potrebbe
essere...?

Dove vai,
quando vai lì?

E cosa
noti?

Concetti
astratti

Suoni
o gesti

Traiettoria
di visione

Mappa
metaforica

Metaforica
o sensoriale

Verbale

Non verbale
RISPOSTA DEL CLIENTE
STADIO 1: INGRESSO

E, cosa vorresti che accadesse?

FIGURA 5.1 Guida per le domande di ingresso

Fisica
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Inizio per mezzo di metafore esplicite
Il più semplice è ovvio indizio i ingresso è attraverso una esplicita metafora
verbale.
Quando un cliente utilizza una metafora esplicita, sta facendo uso della
propria voce simbolica, della vista simbolica o delle sensazioni simboliche.
Le domande “Che tipo di?” o “E che altro c’è riguardo a?”, invitano il cliente a
sviluppare la forma della sua metafora. Ad esempio:
T:

E, cosa vorresti che accadesse?

C:

Che la vita fosse semplice come un fiume che scorre placido.

T:

E che la vita fosse semplice come un fiume che scorre placido. E quando fosse
semplice come un fiume che scorre placido, che altro c’è riguardo a quel
fiume che scorre placido?

C:

Ha un letto roccioso.

T:

E ha un letto roccioso. E quando ha un letto roccioso che tipo di fiume che
scorre placido ha un letto roccioso?

C:

…profondo, profondo, profondo.

Le risposte del cliente dimostrano l’utilizzo di un simbolo e di una metafora
per l’automodellamento, egli è quindi progredito allo Stadio 2.

Ingresso attraverso metafore implicite ed espressioni sensoriali
Nel Capitolo 1 sono state definite le espressioni sensoriali come termini e
frasi che descrivono oggetti, comportamenti e sensazioni che possono essere
viste, udite, sentite o in qualche modo provate.
Anche se le persone possono descrivere facilmente oggetti fisici e comportamenti in termini sensoriali, è raro che utilizzino un linguaggio basato
sulla sensorialità per le sensazioni che hanno luogo all’interno del proprio
corpo.
Più comunemente, essi utilizzano delle metafore implicite – quelle
metafore prive di consapevolezza nascoste nel linguaggio quotidiano. Le
espressioni sensoriali e le metafore implicite presuppongono, direttamente
o implicitamente, una forma, e una posizione, di ciò che viene percepito.
Prendiamo ad esempio queste descrizioni comuni di “sensazioni”:
Sono toccato dalla sua cortesia
Mi reggoXXXI

Tattile

Ho caldo
Sono sotto pressione

Condizioni ambientali
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La mia reazione viscerale è ‘sì’
Mi strazia il cuore

Viscerale (organi interni)

Il sentimento viene e va
Parte da un punto e si espande

Propriocezione (movimento)

Sono sbilanciato
Giro a vuoto

Vestibolare
(equilibrio e orientamento)7
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Tutte queste espressioni presuppongono che certe sensazioni abbiano luogo
da qualche parte all’interno, sulla superficie o all’esterno di un corpo che
percepisce.
Qualsiasi delle cinque domande fondamentali di sviluppo, volte a ottenere un indizio sensoriale, probabilmente produrranno nel cliente una
maggiore consapevolezza della propria esperienza sensoriale.
Le domande “Che tipo di” e “Nient’altro a riguardo?” invitano il cliente
a essere consapevole delle qualità delle proprie sensazioni; le domande
‘Dove?’ e “Dove è?’ porteranno la sua attenzione alla posizione delle sensazioni; e la domanda ‘È come cosa?’ li inviterà a convertire la loro descrizione in una metafora esplicita.
Ad esempio:
T:

E, cosa vorresti che accadesse?

C:

Non voglio più sofferenza.

T:

E non vuoi più sofferenza. E quando non vuoi più sofferenza, che tipo di sofferenza è quella sofferenza che non vuoi più?

C:

Una stretta.

T:

E una stretta. E quando una stretta dove è quella stretta?

C:

Attorno alla testa.

T:

E attorno alla testa. E quando la stretta attorno alla testa, dove attorno alla
testa?

C:

Qui [si tocca i lati della testa con entrambe le mani].

T:

E quando la stretta è attorno alla testa, qui [toccando la testa con entrambe le
mani] è una stretta attorno alla testa come cosa?

C:

Come un vizio.

Questo esempio illustra il valore del concedere al cliente il tempo di incorporare in modo conscio le proprie sensazioni identificandone la forma e la
posizione prima di richiedere una metafora esplicita.
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Anche se i clienti utilizzano spesso le metafore esplicite per descrivere i
propri sintomi e problemi, sono probabilmente più propensi a utilizzare le
metafore implicite per definirne le conseguenze. Un cliente può dire “Voglio
star lontano dal caos” senza realizzare la natura simbolica e corporea dello
“star lontano”.
T:

E, cosa vorresti che accadesse?

C:

Ho bisogno di star lontano dal caos.

T:

E hai bisogno di star lontano dal caos. E quando hai bisogno di star lontano,
che altro c’è riguardo a quello star lontano?

C:

Vorrei farlo, ma mi sembra di esserci attaccato.

T:

E quando vorresti star lontano dal caos, ma ti sembra di esserci attaccato, che
tipo di attaccato potrebbe essere quell’attaccato?

C:

È incatenato a me.

Il cliente ha iniziato ad automodellare le sue metafore, può quindi procedere allo Stadio 2 in cui la natura dello ‘star lontano’, di ‘caos’ e di ‘incatenato’
possono essere esplorate e sviluppate.
Benché i precedenti esempi descrivano sensazioni, gli stessi principi, sulla
forma e sulla posizione, si applicano alle metafore relative ai sensi visivo, uditivo e olfattivo. Il cliente qui di seguito si riferisce al suo senso visivo:
C:

Non vedo altro che difficoltà nella mia vita

T:

E non vedi altro che difficoltà nella tua vita. E quando non vedi altro che difficoltà nella tua vita, dove vedi quelle difficoltà?

C:

Mi bloccano la strada.

T:

E quando le difficoltà ti bloccano la strada, che tipo di bloccano potrebbe
essere quel bloccano?

C:

Ostacoli.

T:

E ostacoli. E quando ostacoli ti bloccano la strada, dove potrebbero essere
quegli ostacoli?

C:

Davanti a me [indicandoli con la mano sinistra]

T:

E quando ostacoli davanti a te [indicate la stessa posizione] ti bloccano la strada, cosa vorresti che accadesse?

C:

Aspettarmi un futuro chiaro e brillante.

Adesso il cliente ha una sufficiente consapevolezza della natura simbolica
delle sue percezioni per sviluppare gli attributi degli “ostacoli”, del come essi
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“bloccano” e, ugualmente importante, la “strada” del cliente.
Nel prossimo esempio in cui è utilizzata una rappresentazione uditiva
come punto di ingresso, faremo domande sulla posizione finché il cliente non
localizza l’origine di una voce che dice cose che fanno male:
T:

E, cosa vorresti che accadesse?

C:

Una voce dice cose che fanno male, e io voglio che stia zitta.

T:

E una voce dice cose che fanno male, e tu vuoi che stia zitta. E quando la voce
dice cose che fanno male, dove potrebbe essere quella voce?

C:

Nella mia testa.

T:

E quando la voce nella tua testa dice cose che fanno male, dov’è nella tua
testa quella voce?

C:

Dietro.

T:

E dietro. E quando la voce nella tua testa è dietro, dove dietro?

C:

Appena sulla destra.

T:

E quando la voce nella tua testa è dietro, appena sulla destra, che altro c’è
riguardo a quella voce cose che fanno male?

C:

Sembra come se si stesse nascondendo.

Ponendo domande che mettono in contatto i clienti con la forma e la posizione della propria esperienza, li si invita ad acquisire consapevolezza della
natura incorporata di questa esperienza.
Se una metafora non emerge, o se le risposte dei clienti indicano che essi
non sono ancora pronti a impegnarsi con le proprie percezioni simboliche,
sono possibili più alternative: continuare a porre domande sulle loro metafore
implicite; attendere una metafora esplicita; o porre una domanda a partire da
un altro indizio di ingresso.

Ingresso attraverso concetti astratti
Se i clienti non rispondono in linguaggio metaforico o sensoriale, stanno usando delle espressioni concettuali.
Siccome la risposta di un cliente può contenere dozzine di termini concettuali, sarà necessario orientare le domande iniziali verso quelle parole che
sembrano avere la massima importanza per loro.
Queste parole o frasi verranno inconsciamente segnalate dalla loro ripetitività, dall’enfasi tonale, dalle modifiche nella fisiologia e nei gesti. Nella
trascrizione della Fascetta serratubi nel Capitolo 7 ad esempio, poniamo una
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domanda di ingresso sul termine ‘vulnerabile’, dopo che esso è stato utilizzato
per la quarta volta.
In genere, i clienti iniziano col descrivere i propri sintomi in termini concettuali (ad es. adirato, addolorato, impaurito, confuso, dubbioso, depresso,
mancanza di fiducia, non abbastanza amore, non voglio, troppo responsabile,
non mi posso fidare).
Questi stati mente-corpo di solito sono fruttuosi di indizi di ingresso poiché, secondo David Grove, “i sintomi sono metafore in attesa di essere partorite”8 Quel che segue sono esempi di come rispondere a indizi concettuali, per
dare inizio al processo di automodellamento.
Fanno uso delle domande fondamentali di sviluppo e delle domande di
ingresso specialistiche:
E quando [concetto astratto], come fai a sapere che [concetto astratto]?

ESEMPIO 1
C:

Mi spavento.

T:

E si spaventa. E quando si spaventa, come fa a sapere che si spaventa?

C:

Perché ho paura.

T:

E perché ha paura. E quando si spaventa perché ha paura, dov’è quel ha
paura?

C:

La sento dentro.

T:

E dove dentro?

C:

Nel mio stomaco.

T:

E quando sente paura dentro, nel suo stomaco, che altro c’è riguardo al suo
stomaco?

C:

Si torce.

T:

E si torce. E quando si spaventa perché ha paura e lo sente nel suo stomaco, e
il suo stomaco si torce, il suo stomaco si torce come cosa?

C:

Come un mulinello.

La nostra prima domanda chiede al cliente di descrivere i comportamenti, i
pensieri e i sentimenti che egli associa all’etichetta “spaventarsi”. In questo
caso egli risponde con un altro concetto, “paura”.
Noi riconosciamo ciò e ripetutamente (tre volte) lo indirizziamo a essere
partecipe della posizione di questa sensazione. Il cliente dice che quando si
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sente impaurito e spaventato il suo stomaco “si torce” (una metafora implicita
che presuppone posizione, forza, movimento e direzione).
Pertanto richiediamo una metafora esplicita con ‘Come cosa?’. La risposta,
“Un mulinello” suggerisce che egli ha accettato l’invito a passare al simbolismo,
e ha intrapreso il primo passo verso la costruzione di un Paesaggio Metaforico.

ESEMPIO 2
T:

E, cosa vorrebbe che accadesse?

C:

Non posso rispondere a questa domanda.

T:

E non può rispondere a questa domanda. E quando non può rispondere a questa domanda, come fa a sapere di non potere?

C:

Non lo so [pausa]. Non posso rispondere neppure a questa domanda [pausa]. Ho
un vuoto.

T:

E quando ha un vuoto, che tipo di vuoto è quel vuoto quando non può rispondere?

C:

Familiare.

T:

E un vuoto familiare. E quando non può rispondere, e ha un vuoto, dov’è quel
vuoto familiare?

C:

Riempie la mia testa.

T:

E quando il vuoto riempie la sua testa, riempie la sua testa come cosa?

C:

Come una spugna.

Come accade spesso, il cliente dice “Non so” tutto d’un fiato, per dare una
risposta nel prosieguo.9 Domanda dopo domanda, lo incoraggiamo a diventare più consapevole dell’esperienza etichettata come “non posso rispondere” e
“non so”.
In questo caso il cliente usa una metafora implicita “Ho un vuoto” prima di
convertirla in una metafora esplicita “spugna”.

ESEMPIO 3
T:

E, cosa vorrebbe che accadesse?

C:

Vorrei riavere fede.

T:

E vorrebbe riavere fede. E quando vorrebbe riavere fede, che altro c’è riguardo alla fede che vorrebbe riavere?

C:

La vita non ha più senso.
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E quando la vita non ha più senso come fa a sapere che la vita non ha più
senso?

C:

Sono vuoto.

T:

Ed è vuoto. E quando vorrebbe riavere fede, e la vita non ha senso, ed è vuoto,
è vuoto come cosa?

C:

Un vuoto.

T:

E un vuoto. E che altro c’è riguardo a un vuoto?

C:

È un fosso senza fondo.

Questi tre esempi derivano dallo stesso Stadio 1 del processo di fare domande che invitano i clienti a esplorare la propria percezione, finché riescono
a identificarla e descriverla in forma grafica o corporea.
Non tutti i clienti si spostano dalle descrizioni concettuali a quelle simboliche dopo così poche domande Clean – alcuni impiegano un tempo notevole.
Se un cliente non accetta immediatamente il vostro invito a percepire simbolicamente, ciò significa probabilmente una delle cose seguenti:
• Il cliente non è ancora pronto – pertanto continuate a rispettare il modo
in cui si esprime e ponete domande che accrescano la sua consapevolezza
della logica intrinseca dei suoi concetti astratti.
• Le vostre domande non stanno indirizzando il cliente a essere partecipe
della natura corporea delle sue percezioni – in tal caso ponete delle domande Clean sulla sue metafore implicite.
• Dovete ancora scoprire un punto di ingresso appropriato. Cercatene altri
(comprese le indicazioni non-verbali descritte oltre) finché non ne scoprite
uno cui il cliente può rispondere.10

Ingresso attraverso espressioni corporee e suoni
Il Capitolo 4 spiega come i gesti, i movimenti, i colpi di tosse, i sospiri
e altre espressioni non-verbali del cliente possano essere sia simboli di per
sé, sia puntatori a informazioni nello spazio percettivo. Se deducete che un
particolare movimento o suono è simbolico, potete porre direttamente e in
modo Clean una domanda di ingresso che riguarda l’espressione non-verbale.
Che si tratti di un’espressione sonora, di un movimento o di una postura, si
applica lo stesso formato:
E che tipo di [ripetere l’espressione non-verbale]
è quel [espressione non-verbale]?
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Poiché il comportamento non-verbale del cliente è in genere al di fuori della
sua consapevolezza, è importante che indirizziate la sua attenzione su di esso
durante o subito dopo il comportamento.
Uno dei nostri clienti rispose alla domanda “E, cosa vorrebbe che accadesse?” con un racconto ininterrotto di oltre 15 minuti, quando notammo che
stava ripetutamente tracciando una figura orizzontale a forma di otto (∞)
nell’aria con l’indice destro. Chiedemmo:
T:

E [ripetizione del movimento del dito]. E quando [movimento del dito], che
tipo di [movimento del dito] è quello?

Dopo una lunga pausa in cui continuò a ripetere più volte il movimento del
dito, il cliente rispose:
C:

Vado avanti solo per tornare indietro, da un disastro all’altro, cercando disperatamente di restare al centro.

Esplorare il movimento del dito, mentre si verificava, rivelò che esso rappresentava un pattern che era “gran parte della mia vita, che è sempre esistita,
per quanto io possa ricordare”.
Nel Capitolo 4 abbiamo fornito diversi esempi del porre domande Clean
fondamentali, su espressioni non-verbali, come lisciare con la mano ripetutamente, una faccia da “pesce”XXXII, una mano che indica, toccarsi il collo, un
gran sospiro e un suono simile alla suzione. Tutti questi esempi si possono
considerare come dimostrazioni di ingresso attraverso espressioni non-verbali, anche se si sarebbero benissimo potuti manifestare a processo di modellamento già avviato.11
L’unica eccezione a queste norme generali, per entrare attraverso comportamenti non-verbali, è l’ingresso attraverso una traiettoria di visione.

Ingresso attraverso una traiettoria di visione
Nel Capitolo 4 abbiamo spiegato come una traiettoria di visione viene
prodotta dalla direzione, dall’angolo e dal punto focale verso cui un cliente
guarda quando ‘va da qualche parte’, a recuperare o a meditare informazioni.
Le traiettorie di visione differiscono da altri indizi non-verbali, nel senso che
il locus dell’attenzione non è con il corpo; si trova in qualsiasi cosa ‘alla fine
di’ o ‘lungo’ o ‘correlato al’ suo sguardo fisso – indipendentemente dall’essere
localizzato nello spazio fisico o immaginativo, o in ambedue simultaneamente. Come il maestro Zen che additò la luna e disse: ‘Non guardate il mio dito,
guardate ciò che il mio dito indica’.
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Quando ponete la domanda specialistica di traiettoria di visione, agevolate il cliente nell’iniziare a osservare e a concentrarsi su qualsiasi cosa i suoi
occhi ‘indichino’ in quel momento:
E quando vai lì [gesto e/o occhiata verso la traiettoria di visione],
dove vai, quando vai lì
[gesto e/o occhiata verso la traiettoria di visione]?

Sia che i clienti fissino qualcosa nell’ambiente reale, o si soffermino per
un pò da qualche parte nello spazio percettivo, o semplicemente si incantino,
ponete la stessa domanda di ingresso:
T:

E, cosa vorrebbe che accadesse?

C:

[Sguardo che vaga nello spazio.]

T:

E quando va lì [gesto che indica lo spazio], dove va, quando va lì [gesto che
indica lo spazio]?

C:

Fuori dalla finestra.

T:

E va fuori dalla finestra. E quando va fuori dalla finestra, dove fuori dalla
finestra?

C:

Molto molto lontano.

T:

E quando molto molto lontano , dove molto molto lontano?

C:

Lontano continenti.

T:

E lontano continenti. E quando lontano continenti che altro c’è riguardo a
quel molto molto lontano continenti?

C:

Oh, è l’Africa [espressione di sorpresa].

La traiettoria di visione ora ha una direzione, “Fuori dalla finestra”, un
indirizzo, “Lontano continenti”, e un nome, “Africa”. Il cliente ha iniziato a
costruire un modello del dove va per accedere a questa informazione, pertanto
ha effettuato la transizione allo Stadio 2.
Un altro cliente all’improvviso si interrompe a metà di una frase mentre
fissa un angolo:
T:

E quando va lì [guarda l’angolo], dove va, quando va lì [guarda l’angolo]?

C:

Oh, da nessuna parte [guarda il terapeuta].

T:

E da nessuna parte. E quando da nessuna parte [guarda l’angolo], dove va,
quando va da nessuna parte [continua a guardare l’angolo]?

C:

Proprio lì [guarda l’angolo e fa una pausa]. C’è un’ombra.
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E proprio lì. C’è un’ombra. E quando ombra, proprio lì, che altro c’è riguardo a quell’ombra, proprio lì [continua a guardare l’angolo]?

C:

Curioso, sembra venga da un lontano passato.

T:

E sembra venga da un lontano passato. E quando l’ombra sembra venga da un
lontano passato, dove è un lontano passato?

C:

Strano, ricordo di essere in un corridoio al buio e di essere immobilizzato dalla
paura.

Qui incoraggiamo il cliente a rimanere nella traiettoria dello sguardo, fino a
che l’informazione simbolica non divenga cosciente.
Sebbene il cliente stia descrivendo un ricordo, i commenti “curioso” e
“strano”, rendono quasi certo che egli si renda conto che questo ricordo è
denso di simbolismo.

Ingresso attraverso metafore fisiche e oggetti simbolici
Anche se le Mappe Metaforiche sono una ovvia tipologia di oggetto simbolico,
quando i clienti portano una fotografia o altri oggetti personali, in una seduta,
voi guarderete semplicemente la loro mappa, o l’oggetto, e porrete la domanda
di ingresso specialistica:
E, cosa ti attira?

Ad esempio:
T:

[Guardando la mappa del cliente] E, cosa ti attira?

C:

Che [indica] sono tutte rosse.

T:

E che altro c’è riguardo al fatto che sono tutte rosse?

C:

So intuitivamente che sono tutte connesse.

A questo punto potremmo invitare il cliente a sviluppare la sua ‘conoscenza intuitiva’ in un simbolo risorsa, per esplorare gli attributi della metafora
“connesse,” o anche per coltivare le caratteristiche dell’“Io” che sa.

Commenti finali
Lo scopo dello Stadio 1 è di facilitare i clienti a prendere coscienza delle metafore e del simbolismo intrinseco nel loro linguaggio, nel loro comportamento e
nella loro percezione – e quindi iniziare a modellarsi. Un modo per fare que-
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sto, è di scegliere un momento appropriato per porre la domanda standard di
apertura, e farla seguire da una o più delle cinque domande fondamentali, o
dalle tre domande di ingresso specialistiche.
Queste domande sono concepite per rispondere a una varietà di indizi
verbali e comportamentali presentati dal cliente: metafore esplicite, metafore implicite ed espressioni sensorie, concetti astratti, suoni non-verbali ed
espressioni corporee, traiettorie dello sguardo e oggetti simbolici.
L’ingresso non è un evento unico, poiché gran parte dei clienti si immergerà e riemergerà più volte, dal proprio mondo simbolico, nel corso di una
seduta. Quando questo accade, utilizzate le stesse domande di ingresso per
riportare la loro attenzione verso il proprio Paesaggio Metaforico.
Il confine tra lo Stadio 1 (Ingresso) e lo Stadio 2 (Sviluppo delle Percezioni Simboliche) non è sempre ben definito.
Tuttavia, non appena i clienti manifestino di essere consapevoli della
natura metaforica e simbolica del loro linguaggio, comportamento o percezione, essi hanno iniziato ad automodellarsi e sono automaticamente passati allo Stadio 2. È nello Stadio 2 che sviluppano ognuna delle percezioni
simboliche che costituiscono il loro Paesaggio Metaforico.

XXX.

(n.d.t.) In Italiano è necessario tener conto anche delle peculiarità dell’uso di tu,
voi e lei.
XXXI. (n.d.t.) Mi reggo forse non rende la sensazione tattile quanto la traduzione letterale
“mi tengo assieme”.
XXXII. (n.d.t.) La traduzione letterale recita “faccia da pesce rosso”; forse l’espressione Italiana più vicina è “occhio di triglia”.

6

Fase 2

Sviluppare le Percezioni Simboliche
L’intero paesaggio si anima, riempito da relazioni.
E relazioni dentro relazioni.
Frank Herbert

Un Paesaggio Metaforico deve avere una forma prima di poter essere trasformato. Una volta che i clienti siano entrati nel dominio simbolico (Stadio
1), più partecipano e si impegnano con i simboli nel loro spazio percettivo
(Stadio 2), più pongono le fondamenta di un Paesaggio Metaforico all’interno del quale possano emergere i propri pattern (Stadio 3), più producono un
contesto nel quale possano presentarsi le condizioni per la trasformazione
(Stadio 4). Nel corso di questo processo, i clienti scoprono di avere una relazione speciale con determinati simboli ‘risorsa’, che possono avere un’influenza
benefica sugli altri simboli.
Il vostro ruolo durante il secondo Stadio è quello di aiutare le percezioni
del cliente a svilupparsi una alla volta; cioè, per il cliente, identificare e collocare i simboli componenti, e specificare come funzionano, e si relazionano agli
altri simboli all’interno di quella percezione.
Una nuova percezione simbolica può emergere ovunque all’interno del Processo in Cinque Stadi. Quando ciò avviene, è possibile svilupparlo attraverso
le domande dello Stadio 2. Per facilitare il cliente in questo, avete bisogno di
avere una comprensione di:
Una Percezione Simbolica
Sviluppare la Forma delle Percezioni Simboliche
I Simboli Risorsa
Le Domande di Sviluppo Specialistiche
121
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Una Percezione Simbolica
Una percezione è una serie di pensieri, sensazioni e comportamenti che viene
considerata come una particolare unità. In altre parole, l’esperienza viene
messa in rilievo, affinché un particolare evento (o eventi), momento (o periodo
di tempo), luogo (o luoghi), e simbolo (o gruppo di simboli), appaiano come
una gestalt. I clienti giungono con una corrente di percezioni, nella quale i
problemi, le soluzioni, gli obiettivi, le cause e gli effetti, probabilmente sono
scarsamente differenziati. Quando rallentano la velocità di questa corrente,
le percezioni simboliche dei clienti possono essere identificate, separate, decostruite, e curate, abbastanza a lungo affinché ognuna di loro possa acquisire
una forma.
Come sanno i clienti della esistenza delle loro percezioni simboliche? Perché i loro occhi reali e quelli dell’immaginazione vedono, le loro orecchie odono, la loro pelle sente e il loro corpo registra delle sensazioni.
Un nostro cliente parlò a lungo descrivendo la sua prima esperienza di
automodellamento simbolico:
Mentre cercavo di esprimere ciò che era soltanto uno stato di cose intangibile,
mi resi conto che potevo realmente ‘vedere’ e ‘sentire’ questa esperienza dentro
la mia mente. Più parlavo e indagavo, più diventava vera. La lotta per mettere
tutta l’esperienza di questo momento intensamente emotivo, in parole, inconcetti
comunicabili, effettivamente formava delle immagini nella mia coscienza. Immagini che potevo sentire, o sensazioni che potevo vedere – non so di quale dei due si
trattasse.1

Perché un simbolo esista, esso deve essere localizzato da qualche parte
nello spazio percettivo. Questo spazio si comporta come un teatro, in cui eventi simbolici possano aver luogo. Uno spazio percettivo può includere qualsiasi
combinazione de:
• L’ambiente fisico intorno al cliente
• La superficie o l’interno del corpo del cliente
• Uno spazio immaginativo che agisca qui e ora
(che può essere interno e/o esterno al corpo del cliente)
• Uno spazio immaginario altrove nello spazio e nel tempo.
Quando i clienti sperimentano questi spazi come modi alternativi e compatibili per rappresentare le informazioni simboliche, essi si rendono conto che
qualsiasi e ognuno dei loro ambienti circostanti, linguaggi, pensieri, memorie,
emozioni, sensazioni e immaginazioni possono simboleggiare il pattern che
comprende ciò che loro sono, e il tipo di vita che conducono.
Le percezioni simboliche prendono vita quando i clienti reagiscono come
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se le loro metafore stessero avvenendo, intorno, dentro e “a” loro. Quando
essi sperimentano che i loro simboli si muovono, cambiano forma, esplodono, si addolciscono o si liberano, essi reagiscono alle loro rappresentazioni
immaginative: i loro occhi si indirizzano verso lo spazio simbolico, il loro
corpo rappresenta eventi immaginari, le loro mani, i loro piedi e la loro testa
gesticolano verso la posizione dei simboli, e la loro faccia cambia espressione
e colore.
Quando questi accade, spesso essi sono sorpresi, e riferiscono che sono
consapevoli che le cose avvengono senza una ragione evidente. Un cliente sbalordito improvvisamente disse, “Amico, da dove è venuto questo avvoltoio?”. Un altro disse, “Ho un ondeggiamento nei muscoli lungo tutta la
schiena, e non ho la più pallida idea del perché”. La natura incarnata delle
relazioni tra i clienti e le loro percezioni simboliche, significa che quando le
loro percezioni simboliche cambiano, anche loro lo fanno.
Sebbene le percezioni simboliche siano percepite come un insieme, esse
sono fatte di parti:
• Il contenuto (qualsiasi cosa viene percepita)
• Un contesto (all’interno del quale esiste il contenuto)
• Un percettore (con un punto di percezione e un mezzo di
percezione del contenuto e del contesto).
Il percettore e il percepito possono essere separati, ma non possono agire in
modo indipendente, né possono agire al di fuori di un contesto. È la combinazione unica di contenuto, contesto e percettore che permette al cliente di
distinguere le percezioni. La Figura 6.1 mostra uno schema di una singola
percezione simbolica.
CONTESTO
CONTENUTO
Simbolo1
PERCETTORE

Relazione Relazione
Simbolo2

Relazione

Simbolo3

FIGURA 6.1 Schema di una singola percezione simbolica
In seguito descriviamo le parti componenti di una percezione simbolica,
poi spiegheremo come facilitare i clienti a portare tutto ciò alla vita.
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Contenuto simbolico
Ogni cosa, entità o persona, identificata all’interno di una percezione simbolica, può essere considerata un simbolo. I simboli possiedono una forma che il
cliente può vedere, udire, sentire o in qualche altro modo avvertire, scoprire
o percepire.
Non importa quanto un simbolo sia astratto o vago, se esiste avrà delle
caratteristiche proprie, sarà posizionato in qualche luogo nello spazio percettivo, e interagirà o avrà delle relazioni con altri simboli.
Nel Medioevo, la gente veniva chiamata per le caratteristiche che la distinguevano, come ‘Big John the blacksmith’ [letteralmente “Giovannone il
Fabbro”, n.d.t.], e collocata rispetto ai posti vicini, ‘vicino alla curva del fiume’.
Allo stesso modo, nel paese della metafora, i simboli vengono chiamati in rapporto ai loro attributi, collocati tramite il proprio relativo indirizzo percettivo,
e collegati attraverso le loro relazioni.

I NOMI DEI SIMBOLI
Qualunque cosa identifichi un simbolo lo caratterizza come un attributo, e
fornisce un riferimento o un nome per quel simbolo. I nomi possono essere:
•
•
•
•
•
•

Ciò che viene visto (dimensione, forma, colore, movimento, numero)
Ciò che viene udito (volume, tonalità, ritmo)
Ciò che viene sentito (temperatura, pressione, tatto)
Ciò che viene fatto (comportamenti, reazioni, emozioni)
Come viene fatto (capacità, modo, metodo)
Perché viene fatto (scopo, funzione, ruolo).

GLI INDIRIZZI DEI SIMBOLI
Qualsiasi riferimento che posiziona un simbolo, gli attribuisce un indirizzo
percettivo. Gli indirizzi possono essere:
• Una relativa posizione (‘là sopra’, ‘lontano dieci passi’, ‘dietro una porta’)
• Un luogo (‘dentro’, ‘in una gabbia’, ‘Africa’)
• Un indicatore non-verbale (l’indicare, uno sguardo, un’espressione del
corpo).

LE RELAZIONI
I simboli non esistono isolati – infatti, essi esistono solamente in una rete di
relazioni con gli altri simboli. Con ‘relazione’ intendiamo qualsiasi interazione, connessione, associazione, o modo di relazionare tra due simboli. Le relazioni di solito sono espresse in maniera non-verbale, oppure con:
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• Verbi, ad esempio metafore di comportamento (aprire, lottare, colpire), di
possesso (avere, ottenere, prendere, tenere, lasciare), di percezione (sentire, guardare, udire) e di esistenza (essere)
• Metafore spaziali (dietro, sopra, dentro, fuori, in mezzo)
• Metafore temporali (prima, da allora, sempre).
I simboli sono fatti di simboli componenti, e simultaneamente costituiscono parte di altri simboli più grandi. Una porta simbolica può contenere dei
montanti e una maniglia, e allo stesso tempo far parte di un muro che è esso
stesso parte di un castello. Esistono sempre dei simboli all’interno di simboli
all’interno di simboli.

Il contesto simbolico
Il contesto è l’ambiente, il setting, la collocazione, la circostanza oppure la
cornice temporale all’interno del quale avvengono le cose. Può essere concreto come ‘una camera da letto’, concettuale come ‘un’amicizia’, simbolico
come ‘l’anniversario delle nozze d’oro’; specifico come ‘le tre del pomeriggio’, o
generale come ‘dovunque’. Il contesto è una nozione molto confusa, tuttavia
senza di esso il significato vaga liberamente.2 Il contesto aiuta a scindere le
esperienze in comodi pezzi, definendo i limiti (separatori o marcatori) che
sono fissati da tempo (qualsiasi cosa tra l’inizio e la fine), spazio ( qualsiasi
cosa all’interno di un contenitore), forma (qualsiasi cosa con un tema simile)
o funzione (tutte le parti di qualcosa che funziona assieme). Nel seguente
esempio un simbolo non specificato, un’immagine sfocata, viene introdotto in
un contesto ben specificato:
Tutto ciò che accadde quella notte [tempo] quando avevo nove anni [tempo]
nella mia camera da letto [spazio] dopo che fu spenta la luce [tempo] ed era così
buio [forma], è solo un’immagine sfocata.

Non appena un contesto viene definito, alcune possibilità scompaiono e
alcune probabilità rimangono. Se un cliente dice di essere intrappolato, il
modo in cui è intrappolato - in una gabbia, in una prigione sotterranea, in
una camera da letto, in un vizio, nelle sabbie mobili, nello spazio, in una
distorsione temporale, dall’inflazione in aumento, dai suoi geni, dalla sua
storia, dalle sue credenze, dalla colla, dall’uomo nero - farà la differenza.
Questi esempi mostrano come il contesto possa essere l’ambiente circostante in cui avvengono gli eventi, o la causa degli eventi, o entrambi. Quando il
contesto cambia – il cliente apre la gabbia, fugge dalla prigione sotterranea,
scappa dalla camera da letto, si libera dal vizio, si sottrae alle sabbie mobili,
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trova la Terra, attraversa la distorsione temporale, l’inflazione scende, compensa i suoi geni, utilizza la sua storia, aggiorna le sue credenze, scioglie la
colla, diventa amico dell’uomo nero – egli non sarà più intrappolato e sarà
libero di fare altre scelte.

Il percettore simbolico
Sembra non ci siano limiti al dove, al quando e alla forma in cui può esistere un percettore. Qualche volta il percettore equivale al cliente che descrive
l’esperienza qui e ora – mentre in tutte le altre occasioni non lo è. Sebbene
il cliente possa essere seduto davanti a voi, un percettore simbolico potrebbe
fluttuare sopra e proprio dietro di lui, o può essere intensamente impegnato a
rivivere un avvenimento dell’infanzia, o a interagire con una rappresentazione astratta composta da nient’altro che da macchie di colore.
Per percepire qualcosa c’è bisogno di un percettore, con una forma, che
percepisca da un qualche luogo (il punto di percezione), e che stia percependo
attraverso certi mezzi. E, giusto a rendere interessante la vita, i clienti possono avere percettori multipli.

LA FORMA DEI PERCETTORI
Chiunque, o qualsiasi cosa, sia il percettore, esso stesso può essere considerato un simbolo, un simbolo che può prendere la forma di:
•
•
•
•
•
•

Il cliente nel qui e ora
Il cliente a un’età maggiore o minore
Una parte del corpo
Un’altra persona, reale o fittizia (la madre, l’insegnante, Merlino)
Le cose viventi, reali o fittizie (animali, fiori, un unicorno)
Oggetti inanimati, reali o fittizi (una roccia, una nuvola, una bacchetta
magica)
• Oggetti astratti (punti, linee, cerchi).

IL PUNTO DI PERCEZIONE
Una percezione verrà percepita a partire da un qualche luogo, come:
• L’ambiente fisico
Strutture (finestre, pareti, angoli, porte)
Motivi (sulla tappezzeria, tappeti, ombre, vestiti)
Oggetti (libri, mobili, soprammobili, quadri, specchi)
Natura (alberi, terreno, cielo, sole).
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• Il corpo
Estremità (mani, piedi, testa)
Organi di senso (occhi, orecchie, pelle)
Organi interni (cuore, torace, stomaco).

• Luoghi immaginati
Aperture, varchi, riflessi
Una posizione relativa al cliente (sopra, sotto, davanti)
Dentro un ricordo (di una camera da letto, di una scatola dei giochi, di una
scuola, di un cortile per la ricreazione)
Qualsiasi luogo o tempo all’infuori del momento presente (Paradiso, Pianeta Zog).

MEZZI DI PERCEZIONE
Qualunque cosa o chiunque stia percependo possiederà alcuni mezzi per farlo,
come ad esempio:
• Vedere, udire, sentire, odorare, gustare
• Intuire o ‘semplicemente lo so’
• Usare strumenti (radar, bussola, bacchetta da rabdomante).

PERCETTORI MULTIPLI
È normale per un cliente avere più di un percettore in una percezione. Ogni
percettore avrà una forma diversa, percepirà da un luogo diverso o avrà un
diverso mezzo di percezione. La presenza di percettori multipli spesso viene
presupposta nel linguaggio del cliente:
Una parte di me vuole ... e una parte di me vuole ...
Non sono me stesso oggi.
Ho bisogno di rimettere insieme me stesso.
Mi sono detto ...
Non riesco a mettermi in contatto con le mie sensazioni.
Vedo le cose dalla loro prospettiva.
Perché lo faccio quando so che non mi fa bene?
Sono furioso con me stesso.

Percezioni multiple possono essere anche indicate dal comportamento
non-verbale. Un cliente può avere la posizione e l’espressione del corpo di
un percettore mentre simultaneamente descrive la scena da una posizione
completamente differente. Dice “Un ragazzo sta per essere colpito” mentre
simultaneamente si scansa come se l’evento stesse avvenendo ora. Il suo corpo sta interpretando l’evento dalla prospettiva del ragazzo, ma la narrazione
riguarda quello che sta avvenendo a “un ragazzo” dalla posizione di un osser-
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vatore. Quando si presentano simili percettori multipli, di solito essi indicano
relazioni simboliche importanti, che meritano un’esplorazione.3
Adottare percettori, e posizioni percettive, multipli, è una facoltà naturalmente creativa della mente umana, e in se stessa non è disfunzionale. La domanda importante non è se ‘una persona occupi punti di percezione multipli?’
ma ‘quante scelte abbia riguardo al da dove percepisce, al quando percepisce,
e al quanto a lungo percepisce?’4
Incuranti di quanti percettori esistano e quale forma, posizione, e mezzi
di percezione essi adottino, potete essere sicuri che questi corrisponderanno
al modo in cui il cliente vive la propria vita. E tuttavia questi aspetti della
percezione sono di solito al di fuori della sua consapevolezza - fino a che voi
non fate la domanda di sviluppo appropriata.

Sviluppare la Forma delle Percezioni Simboliche
Nel corso dello Stadio 2 il vostro compito è quello di incoraggiare il cliente a
partecipare a un singolo evento, momento o luogo, abbastanza a lungo affinché la forma, la posizione, e la funzione di ogni simbolo, e le relazioni tra i
simboli, possano svilupparsi.
Ma in che modo deve essere formata ogni percezione? Sostanzialmente
una percezione è ‘ben-formata’ quando:
•
•
•
•
•
•

Ogni simbolo è identificato e ha un nome
Le qualità e la funzione di ogni simbolo sono definite
La posizione di ogni simbolo possiede un indirizzo
La relazione tra i simboli è specificata
Il contesto all’interno del quale i simboli si collegano è specificato
Le caratteristiche di ogni percettore sono distinte.5

In pratica, queste condizioni sono lontane da essere reciprocamente esclusive, giacché la posizione di un simbolo può essere la sua qualità identificativa, e la relazione con un altro simbolo può essere il suo nome. E poiché i
simboli hanno vari significati per il cliente, non tutti i simboli, le relazioni, i
contesti o i percettori hanno bisogno di essere sviluppati completamente.
La parola ‘sviluppare’ originariamente significava ‘aprire’, ‘scartare’XXXIII.
Perciò le domande di sviluppo aiutano il cliente a dischiudere le percezioni
una alla volta, di modo che le loro metafore (spesso ammiccanti e in qualche
modo stordite) possano venire alla luce della consapevolezza. Le domande di
sviluppo sospendono il tempo, e impediscono alle percezioni di rincorrersi l’un
l’altra. Ciò dà al cliente l’opportunità di esplorare un momento, un luogo o un
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evento in maggior dettaglio. Sia che lo sviluppo della forma di una percezione
simbolica richieda alcuni secondi, sia che richieda alcune sedute, farete le
stesse domande di sviluppo:
E quando/ mentre...
... che altro c’è riguardo a quel [parole del cliente]?
... che tipo di [parole del cliente] è quel [parole del cliente]?
... quello [parole del cliente] è come cosa?
... dove è quel [parole del cliente]?
... dove [parole del cliente]?

Ciò che segue è un esempio del modo in cui le domande di sviluppo stabiliscono il nome, le qualità, l’indirizzo e la funzione di tre simbolici scogli,
ognuno dei quali rappresenta un tipo diverso di paura:
C:

Ho paura.

T:

E tu hai paura. E quando tu hai paura, che tipo di paura è quella paura?

C:

È come uno scoglio.

T:

Ed è come uno scoglio. E quando la paura è come uno scoglio, che tipo di
scoglio, è quello scoglio?

C

un duro scoglio.

C

uno scoglio tagliente.

C: uno scoglio poroso.

T: e un duro scoglio.
E quando un duro
scoglio, dove potrebbe essere quel
duro scoglio?

T: e uno scoglio tagliente. E quando
uno scoglio tagliente
dove potrebbe essere quello scoglio
tagliente?

T: e uno scoglio poroso. E quando uno
scoglio poroso dove
potrebbe essere
quello scoglio poroso?

C: proprio sulla mia
strada.

C: sulla mia pelle.

C: profondamente,
dentro.

T: e proprio sulla tua
strada. E quando
duro scoglio è proprio sulla tua strada, c’è qualche altra cosa riguardo
quel duro scoglio?

T: e sulla tua pelle.
E quando scoglio
tagliente è sulla tua
pelle, c’è qualche
altra cosa riguardo quello scoglio
tagliente?

T: e profondamente,
dentro. E quando
scoglio poroso è profondamente, dentro,
c’è qualche altra
cosa riguardo
quello scoglio poroso?

C: è indistruttibile.

C: strappa la mia carne.

C: assorbe il dolore.

FIGURA 6.2 Sviluppare i nomi, gli indirizzi e le funzioni di tre simboli
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Le domande in questi esempi fanno un ampio uso di ‘quando’ e ‘quel’. Generalmente, ‘quando’ invita il cliente a considerare un singolo evento, e ‘quel’
dirige la sua attenzione a un particolare componente. Confrontate:
E tu hai paura. E che tipo di paura?

con:
E tu hai paura. E quando tu hai paura, che tipo di paura è quella paura?

Utilizzare ‘quando’e ‘quel’ invita il cliente a partecipare di un momento, quando egli sta sperimentando quella specifica paura, e a cercare le caratteristiche
distintive che caratterizzano quella paura, e nessun altra.
Ogni volta che si presenta un nuovo simbolo, potete chiedere al cliente
di esaminare la sua forma, la sua posizione e la sua funzione. Sebbene non
tutti i simboli debbano essere completamente precisati, né voi né il cliente
potete sapere in anticipo quali simboli e quali caratteristiche di questi simboli saranno coinvolti nel processo di cambiamento.
Di conseguenza, è consigliabile passare un po’ di tempo per sviluppare le caratteristiche di ogni nuovo simbolo, in modo che il cliente scopra
quali sono i più importanti. Quando numerosi simboli emergono in una fitta successione, lasciate che le vostre domande siano guidate dall’enfasi del
cliente (sottolineature non-verbali, ripetizioni verbali, reazioni emotive).
Se vi sentite insicuri, chiedete semplicemente dell’ultimo riferimento del
cliente. Nel caso improbabile che dirigiate la sua attenzione lontano da un
simbolo o da una caratteristica fondamentale, state sicuri che prima o poi
esso riapparirà – come potrebbe non riapparire?
Dopo che un certo numero di simboli, e le loro relazioni, siano stati definiti, al cliente può venire chiesto di disegnare una Mappa Metaforica, per
sviluppare ulteriormente la forma della sua percezione simbolica. Poiché egli
rappresenta spazialmente e graficamente ciò che già conosce, probabilmente aggiungerà dettagli, riempirà i vuoti e osserverà nuove relazioni. Alcuni
clienti preferiscono rappresentare le loro percezioni simboliche scolpendo, costruendo modelli, tenendo un diario, scrivendo poesie, facendo musica, ecc.
Sviluppare una singola percezione simbolica non è un processo che si compie in una volta; piuttosto, è un processo che si fa un po’ alla volta. Usate le
cinque domande di sviluppo fondamentali, la sintassi e le mappe, per facilitare il cliente a specificare i simboli, le relazioni, i contesti e i percettori,
ogni volta che egli considera una nuova percezione. Una volta che sia stato
sviluppato un certo numero di percezioni, un Paesaggio Metaforico globale si
manifesterà, e il cliente avanzerà allo Stadio 3.
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Revisione della trascrizione della Porta di un Castello
Per vedere come funziona in pratica lo Stadio 2, torniamo all’inizio della trascrizione della Porta di un Castello. Nel Capitolo 3 questa trascrizione è stata usata per spiegare i principi del Clean Language. In questo caso invece,
dimostra come l’accumularsi dell’effetto delle domande di sviluppo faciliti il
formarsi di una singola percezione simbolica.
C1:

Vorrei avere più energia perché mi sento molto stanca.

T1:

E vorrebbe avere più energia perché si sente molto stanca. E quando vorrebbe
avere più energia, quell’avere più energia è come cosa?

C2:

E’ come se fossi dietro alla porta di un castello.

T2:

Ed è come se fosse dietro alla porta di un castello. E quando dietro alla porta
di un castello, che tipo di porta di castello è quella porta di castello?

Non appena la cliente accetta l’invito a rispondere in metafore, è invitata
a partecipare al particolare evento simbolico “quando dietro alla porta di un
castello”. In seguito, la domanda “che tipo di porta di castello è quella porta di
castello?” le chiede di considerare quella particolare porta, e per presupposizione, cosa la distingue da tutte le altre porte. Ella risponde:
C3:

Un’enorme porta di castello molto spessa, molto vecchia, con i montanti, molto
pesante.

T3:

E un’ enorme porta di castello che è molto spessa, molto vecchia, con i montanti,
molto pesante. E quando un’ enorme porta di castello è molto spessa, molto
vecchia, con i montanti, molto pesante che altro c’è riguardo a quell’enorme
porta di castello ?

C4:

Non riesco ad aprirla e tentando divengo molto molto stanca.

Il numero di attributi con cui descrive l’“enorme porta di castello” indica
la sua importanza per la cliente, perciò le chiediamo di continuare a prestarvi
attenzione. La sua risposta si sposta dalla descrizione della porta, alla descrizione del rapporto tra la porta e il percettore “io” dietro la porta. Le sue prime
quattro risposte identificano:
Tre simboli (nomi):

‘Io’, ‘energia’ e ‘enorme porta di castello’

Un indirizzo relativo:

Io è ‘dietro’ la porta del castello

Un contesto:

Un ‘castello’

Rapporti di:

Io ‘vorrei avere’ più energia
Io ‘mi sento’ molto stanca
Io ‘non riesco ad aprirla’ e ‘divengo molto molto stanca
cercando di aprire’ la porta di un castello
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La nostra domanda successiva usa ‘mentre’ per riconoscere la natura evolutiva di “cercando” e incoraggia la cliente a sviluppare la forma di “molto
molto stanca cercando”:
T4:

E non riesce ad aprirla e tentando diviene molto molto stanca. E mentre tentando diviene molto molto stanca, che tipo di molto molto stanca è quello?

C5:

Come se stessi lottando da sola senza concludere nulla. Mi prende molte energie. Mi sento come se stessi sbattendo la testa contro un muro.

La cliente reagisce descrivendo il suo dilemma utilizzando molte metafore:
‘lottando’, ‘ senza concludere’, ‘prende’, ‘sbattendo’, ‘contro’. Di fronte a questa
abbondanza di scelte, facciamo domande riguardanti il muro, essendo questo
l’ultimo simbolo menzionato, e per chiarire se questo sia parte del contesto
del castello:
T5:

E come se stesse lottando da sola, senza concludere nulla, e stesse sbattendo
la testa contro un muro. E mentre le prende molte energie sbattendo la testa
contro un muro che tipo di muro è quel muro?

C6:

Il muro di un castello di granito massiccio e io divengo molto frustrata e molto
arrabbiata.

La cliente conferma che il muro è il muro di un castello, e descrive i suoi attributi.
Quindi, sposta la sua attenzione verso la propria reazione emotiva alla
situazione “molto frustrata e molto arrabbiata”. Ciò indica l’esistenza di almeno un nuovo simbolo. Perciò, continuiamo il processo di sviluppo, domandando della sua posizione:
T6:

E un muro di castello di granito massiccio e lei diventa molto frustrata e molto
arrabbiata. E quando molto frustrata e molto arrabbiata, dov’è quel molto
frustrata e dov’è quel molto arrabbiata?

C7:

Qui dentro [si tocca la zona del plesso solare].

T7:

E quando qui dentro, dove qui dentro?

C8:

Esattamente qui dentro. Vuoto. Pieno di buio.

T8:

Ed esattamente qui dentro. Vuoto. Pieno di buio. E mentre vuoto è pieno di
buio, che altro c’è riguardo a quel buio?

C9:

È molto arido.

T9:

Ed è molto arido. E quando il buio è molto arido, è molto arido come?

C10:

È arido come il deserto.

T10:

Ed è arido come il deserto. E quando è arido come il deserto, che altro c’è?

C11:

Mi trattiene in un posto e non mi lascia andare.

Fase 2: Sviluppare le Percezioni Simboliche
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Mantenendo l’attenzione sulla posizione di “molto frustrata e molto arrabbiata” (che in questo caso sembra essere un unico simbolo), la cliente identifica
il suo indirizzo percettivo, “qui dentro” e alcune qualità di quel luogo, “vuoto”
e “pieno di buio”.
Fare domande riguardo al “buio” rivela due metafore: “è arido come il
deserto” e “mi trattiene in un posto e non mi lascia andare”.
La seconda sembra avere una funzione simile al “non riesco ad aprire”
della porta del castello. Per riconoscere questa somiglianza e dare alla cliente il tempo per considerare i simboli chiave identificati finora, retrocediamo
alla porta:
T11:

E la trattiene in un posto e non la lascia andare…. E arido come il deserto,
vuoto pieno di buio qui dentro e lottando da sola e molto molto stanca tentando di aprire l’enorme porta di castello che è molto spessa e molto pesante e molto vecchia. E che altro c’è riguardo alla porta che non riesce ad
aprire?

C12:

Sì. Una grandissima maniglia circolare tutta attorcigliata.

T12:

E che altro c’è riguardo alla grandissima maniglia circolare tutta attorcigliata?

C13:

Sembra della pasta attorcigliata. È grande. È vecchia. È opaca. È metallo, ferro, nero.

L’attenzione della cliente è attratta da un nuovo simbolo, una maniglia, perciò le chiediamo di descrivere ulteriormente le sue qualità e di descrivere la
sua forma.
Mentre la cliente non ha descritto gli attributi di ogni simbolo, né ha definito la posizione di ogni simbolo, né ha identificato tutte le relazioni tra i
simboli, è chiaro che questa percezione metaforica sta prendendo vita. D’ora
in avanti, possiamo aspettarci che qualsiasi nuova informazione, riguardo
al problema della cliente e ai suoi obiettivi, sia da collegare ai simboli nel
contesto del castello.
Se emergesse che un simbolo è esterno a questo contesto, ciò indicherebbe una nuova percezione simbolica, che anch’essa cercheremmo di sviluppare con i processi dello Stadio 2.
Finora la cliente ha identificato otto simboli (presupponendo che tutti gli
‘io’, ‘mio’ e ‘me’ si riferiscano allo stesso percettore) e numerose relazioni, tutti
all’interno di una singola percezione simbolica. Tutto ciò è riassunto nella
Figura 6.3.
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SIMBOLO

[1] Io

RELAZIONE

vorrebbe avere

SIMBOLO

[2] Più energia.

Io

si sente

[3] Molto stanca.

Io

è dietro
non riesce ad aprire
[sta] cercando
di aprire

[4] Porta di un castello-enorme,
molto spessa, molto vecchia,
con i montanti, molto pesante.
[5] Maniglia circolaregrandissima, tutta attorciglia-

ta
(sembra della
pasta attorcigliata), vecchia,
opaca, metallo, ferro, nero.
Io

lottando, senza
concludere nulla

[6] Nulla.

La mia testa

sbattendo contro

[7] Muro del castelloGranito spesso.

Io

divento

[8] Molto frustrata e
molto arrabbiata-

Me

[trattiene] in un posto
[non è] lasciata
andare [da]

qui dentro [plesso solare],
vuoto pieno di buio
– un deserto molto arido.

FIGURA 6.3 I simboli e le relazioni nella Porta di un castello

Ritorneremo alla trascrizione della Porta di un Castello nella prossima
sezione, e la useremo per illustrare come sviluppare un simbolo risorsa.

I Simboli Risorsa
Una risorsa è un simbolo (o attributo di un simbolo) che un cliente considera
dotato di un valore, un utilizzo o una qualità positiva di per sé, o in relazione
a un altro simbolo. I clienti sperimentano i simboli risorsa come una potenzialità, un sollevarsi, una redenzione, una soluzione a problemi, qualcosa di
mistico, un equilibrio, tornare con i piedi per terra, una protezione, una illuminazione, ecc. – a seconda della loro metafora preferita.
Quando un simbolo risorsa è presente, e compie la sua funzione, esso avrà
un influsso benefico sugli altri simboli (incluso il percettore). Un simbolo risorsa, come una chiave, può semplicemente dischiudere una porta, o può risolvere un doppio legame e trasformare l’intero Paesaggio Metaforico.
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Non esiste una risorsa universale. La parola ‘amore’ potrebbe essere considerata come intrinsecamente positiva, ma che dire di ‘un amore soffocante’?
È negativo? E se un cliente dicesse, “È l’amore soffocante e meraviglioso che
desideravo da tanto tempo”, sarebbe positivo?
Solo il cliente lo sa con sicurezza. Poiché tutte le risorse sono soggettive e
relative, è di vitale importanza che diate al giudizio e alla logica inerente le
metafore del cliente la precedenza rispetto ai vostri. La macabra descrizione
di un cliente, di alcuni vermi che mangiavano gli occhi di un cadavere, ci fece
rivoltare lo stomaco, ma il cliente raccontò di sentirsi rafforzato dall’esperienza, e liberato dallo sguardo malvagio del cadavere. In questa metafora, e per
il cliente, i vermi erano una risorsa.
Poiché tutti i simboli hanno degli attributi, e tutte gli attributi hanno delle
funzioni, e tutte le funzioni servono a uno scopo, tutti i simboli sono potenzialmente utili, in qualche luogo, in qualche momento, o in alcune condizioni. In
qualunque particolare momento un simbolo può essere:
• Una risorsa esplicita, il cui potenziale è noto al cliente, anche se la sua
funzione deve ancora essere determinate.
• Una risorsa latente, il cui potenziale non viene svelato sino a che un altro
simbolo, o contesto, non si scopra averne bisogno.
• Una risorsa- da-trasformare, che ha bisogno di essere liberata o in qualche
modo cambiata prima che la sua utilità divenga disponibile.
La parte rimanente di questa sezione esamina le risorse esplicite - come
esse si manifestino e come facilitare il cliente a svilupparle.
I Capitoli 7 e 8 studiano rispettivamente le risorse latenti e quelle che datrasformare.

Come si manifestano le risorse esplicite
Le risorse, come tutti gli altri simboli, entrano nella consapevolezza del cliente come una parola o una frase, un’immagine, una sensazione, un movimento,
un ricordo, come qualcosa che fa parte del loro ambiente, o semplicemente
come una vaga sensazione.
Comunque, nel momento in cui appare una risorsa esplicita, il cliente saprà se ha un potenziale positivo o un effetto benefico. Voi, d’altra parte, lo
sapete solamente quando il cliente ve lo dice direttamente, quando ve lo indica attraverso concomitanti espressioni non-verbali, oppure sviluppando una
funzione di un simbolo.
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QUANDO I CLIENTI VE LO DICONO
Il modo più semplice per sapere se un simbolo è stato riconosciuto come una
risorsa è quando il cliente meta-commenta con dichiarazioni come ad esempio “Questo è importante”, “Si è spostato qualcosa”, “Mi sento meglio” o “È
incredibile”. In altri momenti i modificatori e gli aggettivi che il cliente usa,
per descrivere un simbolo, indicano la presenza di una risorsa. Per esempio:
Ho un bellissimo senso di calore nello stomaco.
La libertà è essenziale.
Wow, è come guardare dall’alto.

Per alcuni clienti i simboli di senso di calore, libertà e un guardare dall’alto possono essere problematici. Qui, l’uso di ‘bellissimo’, ‘essenziale’ e ‘Wow’
indicano che essi sono risorse.

ATTRAVERSO CONCOMITANTI ESPRESSIONI NON-VERBALI
Quando i clienti si connettono a un simbolo risorsa, probabilmente osserverete che ciò si accompagna a dei cambiamenti fisiologici e vocali. Quando il
simbolo è rappresentativo del loro senso d’identità, o di un credo spirituale,
il cambiamento, nella qualità della loro reazione, è palpabile tanto quanto il
cambiamento dell’aria subito dopo una tempesta. Poiché non esiste un ‘linguaggio del corpo’ universale, che segnali la scoperta di una risorsa, è opportuno controllare le vostre intuizioni con una o due domande Clean (come
descritto nei Capitoli 4 e 5).

SVILUPPANDO UNA FUNZIONE DI UN SIMBOLO
Spesso i clienti sanno subito se un simbolo rappresenta un aspetto di sé stessi
che dà forza (o un potere benevolo all’interno oppure oltre sé stessi). Comunque, qualche volta, la risorsa di un simbolo diviene evidente soltanto quando i
suoi attributi si sono sviluppati; quando, come dice David Grove, “esso cofessa
la sua forza”.6 Ad esempio, una volta abbiamo fatto moltissime domande di
sviluppo su una macchinina da corsa, prima che il cliente si rendesse conto
che c’era un “luccichio sul parabrezza che è parte di me e avevo dimenticato
esistesse”.
Qualche volta le risorse appaiono come simboli astratti, o apparentemente
insignificanti, senza molto valore evidente – fino a che non si sviluppano, e le
loro funzioni diventano chiare. Per una persona, un arco lontano dieci piediXXXIV
dal suo corpo si è dimostrato essere un antico meccanismo di sicurezza.
Per un altro, una sottile linea grigia, che correva verticalmente attraverso il
centro del suo corpo, sviluppava in lui un senso di “vero sé, quello che sono
realmente”.
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Esempio di sviluppo di una risorsa dichiarata
Nella trascrizione della Porta di un Castello la cliente indica che numerosi
simboli sono potenzialmente pieni di risorse: “energia” perché “Vorrei avere
[averne] di più” (C1); “centurione” perché è “Grande e grosso con un’armatura
e una lancia” e perché il sorriso della cliente indica in esso un amico piuttosto
che un nemico (C16); e:
C22:

[Guarda in alto e strizza gli occhi.] Riesco a vedere il cielo - non lo avevo mai
notato prima - la speranza è fuori [lunga pausa]. È molto forte. Mi dà la determinazione e la capacità di continuare a provare.

Sebbene “cielo”, “speranza” o “fuori” avrebbero potuto essere sviluppati, incoraggiamo la cliente a specificare e posizionare quel “qualcosa”XXXV poiché è ciò
che le dà la determinazione e la capacità di continuare a provare.
T22:

E può vedere il cielo. E la speranza è fuori. E quando le dà una determinazione
molto forte per continuare a provare, dove è quando è molto forte?

C23:

Posso sentirlo proprio in mezzo – nell’assoluto centro del mio essere.

T23:

E quando può sentirlo proprio in mezzo, nell’assoluto centro del suo essere, è
come cosa?

C24:

Oro.

T24:

E oro. E quando è oro nell’assoluto centro del suo essere, che tipo d’oro è
quell’oro?

C25:

Assolutamente puro. È sempre stato lì.

T25:

E assolutamente puro. E oro assolutamente puro è sempre stato lì nell’assoluto
centro del suo essere. E che altro c’è riguardo a quell’oro assolutamente
puro?

C26:

È incredibilmente forte ma malleabile. Potente. Potresti forgiarlo ma non spezzarlo. Una potenza quasi silente.

T26:

E una potenza quasi silente. E che altro riguardo a quell’oro assolutamente puro che è incredibilmente forte e malleabile e una potenza quasi silente
nell’assoluto centro del suo essere?

C27:

Può muoversi.

La gamma completa delle qualità dell’oro emerge poiché la cliente partecipa
a “qualcosa” abbastanza a lungo da rivelarlo come assolutamente puro, che
è sempre stato lì, incredibilmente forte ma malleabile, potresti forgiarlo ma
non spezzarlo, una potenza quasi silente e può muoversi.
“Può muoversi” è particolarmente importante da notare, poiché la sua funzione è in contrasto con “mi trattiene in un posto e non mi lascia andare”
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(C11). Un simbolo con tante qualità piene di risorse prenderà inevitabilmente
parte nell’evoluzione del Paesaggio Metaforico.
Ci sono clienti che hanno passato così tanto tempo a esaminare aspetti
angosciosi di sé stessi, per i quali incorporare una qualità che dà forza può
essere una rivelazione. Qualche volta, una risorsa ben sviluppata è tutto ciò
che serve, per avviare un cambiamento.
Perciò, vi raccomandiamo di avere più cura del solito, quando facilitate un
cliente a sviluppare le qualità e le funzioni dei simboli risorsa.
Se un cambiamento evidente non emerge, siate pazienti. Il tempo trascorso si dimostrerà senz’altro utile più tardi nel corso del processo. Una
volta che una risorsa ha un nome, un indirizzo, degli attributi definiti con
chiarezza, e il cliente ha incorporato una connessione col simbolo, essa sarà
felice di aspettare dietro le quinte per un’ora, fino alla prossima seduta, o
per mesi, se necessario.
Come mostra il Capitolo 8, tutto ciò di cui essa ha bisogno sono le condizioni per offrirsi, attraverso cui compiere il suo destino.7

Le Domande di Sviluppo Specialistiche
In molti casi le cinque domande di sviluppo fondamentali sono tutto ciò di
cui avete bisogno per aiutare il cliente a infondere vita nelle sue metafore.
Tuttavia, in alcune situazioni, una domanda di sviluppo specialistica può
far sì che informazioni su qualità e posizione vengano più precisamente invitate a entrare nella consapevolezza del cliente.
Esiste una regola importante, quando usate qualsiasi domanda specialistica: la vostra domanda deve essere congruente alla logica delle metafore
del cliente. In altre parole, il cliente deve indicare che esistono le condizioni
appropriate, prima che la domanda venga posta.
Essi possono farlo direttamente, attraverso una presupposizione e altre
forme di logica inerente, o attraverso il comportamento non-verbale, come
mostra il prossimo esempio.

La Trascrizione di un Cliente: La Persiana d’Acciaio
La trascrizione seguente è stata scelta per la sua insolita concentrazione di
domande di sviluppo specialistiche (indicate in corsivo). Iniziamo la seconda
seduta chiedendo “E, cosa vorresti che accadesse nel tempo che passi qui,
adesso?” Il cliente risponde:
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C1:

[guardando su e dritto davanti a sé.] Vorrei avere uno scopo, un senso del mio
valore e più fiducia.

T1:

E quando vorresti avere scopo, un senso del tuo valore e più fiducia, quando
vai lì dove vai [gesti lungo la direzione dello sguardo]?

C2:

Di là [gesti con la mano destra davanti e in alto].

T2:

E di là. E, quanto dista di là [gesti verso lo stesso luogo]?

C3:

[Guardando fuori dalla finestra.] Su, molto lontano, sopra il tetto.

T3:

E su, molto lontano, sopra il tetto. E che altro c’è riguardo a su, molto lontano, sopra il tetto [Guarda fuori dalla finestra]?

C4:

Sarebbe abbastanza difficile arrivarci.

T4:

E quando sarebbe abbastanza difficile arrivarci, che tipo di abbastanza difficile arrivarci è quello?

C5:

Un sacco di trappole [la mano destra si muove in basso, davanti].

T5:

E quando un sacco di trappole, quante trappole potrebbero esserci?

C6:

Una grande, con molte propaggini.

T6:

E quando una grande, con molte propaggini, che altro c’è riguardo a quella
grande trappola?

C7:

È una grande persiana d’acciaio. E posso sentire il ‘clank’ quando si chiude.

T7:

E una grande persiana d’acciaio. E puoi sentire il ‘clank’ quando si chiude. E
quando la grande persiana d’acciaio si chiude e senti il ‘clank’, la grande persiana d’acciaio ha una dimensione o una forma?

C8:

Molto oltre la stanza [entrambe le braccia si distendono].

T8:

E molto oltre la stanza. E quando la grande persiana d’acciaio si chiude ‘clank’,
in che direzione si chiude la grande persiana d’acciaio?

C9:

[Mette la mano destra davanti sopra la testa e la muove in basso.]

T9:

E la persiana d’acciaio si chiude [ripete il movimento della mano]. E quando
senti ‘clank’, ti trovi dentro o fuori della grande persiana d’acciaio?

C10:

Dentro [indietreggia in basso sulla sedia, guarda in alto e sussurra]. E sono
spaventato.

T10:

E sei spaventato. E quando sei spaventato, quanti anni potrebbe avere
spaventato?

C11:

Molto giovane.

T11:

E quando molto giovane è spaventato, com’è vestito molto giovane?

C12:

Non lo so [lunga pausa]. Il mio pigiama di Fred Flintstone.

Come risposta alle domande di apertura standard, il cliente identifica un
obiettivo, “uno scopo, un senso del mio valore e più fiducia”, e attraverso una
direzione dello sguardo relativa indica dove esso sia posizionato nello spazio
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percettivo. Attraverso una serie di domande di base e specialistiche, i clienti
sviluppano una percezione simbolica di ciò che esiste tra loro e ciò che vogliono. In C10 il cliente indica la presenza di un secondo percettore, “spaventato”.
Finora egli ha identificato quattro simboli come mostrato nella Figura 6.4.
SIMBOLO

RELAZIONE

[1] Io

Vuole avere uno
scopo ecc.

[2] Scopo,
senso del
mio valore,
più fiducia.

Abbastanza difficile
arrivarci.

[3] Trappola /
persiana

Una, grande, acciaio,
molte propaggini,
‘clank’ quando si chiude,
[dimensione] Molto oltre
la stanza, [direzione di
chiusura: in basso].

[4] Molto giovane

Spaventato, [indossa]
il Pigiama di Fred
Flintstone.

SIMBOLO

[Finora imprecisata]
[Davanti, fuori dalla finestra]
Su, molto lontano,
sopra il tetto.

[In basso davanti]

Dentro la persiana d’acciaio.

FIGURA 6.4 I simboli nella Persiana d’Acciaio
Qui di seguito le domande specialistiche che identificano le qualità e collocano i simboli.

Identificare gli attributi
Oltre alle due domande Clean fondamentali che identificano gli attributi(‘Che
tipo di?’ e ‘Che altro c’è?’), esistono tre domande Clean che possiedono le funzioni specialistiche di identificare dimensione o forma di un simbolo, il numero di membri in un gruppo o l’età di un simbolo personificato.

DIMENSIONE O FORMA
Una caratteristica delle cose, è che occupano un’area e i loro limiti definiscono
una forma. Quando i clienti si riferiscono a ‘una cosa’ è di conseguenza logico
supporre che essa possegga una dimensione o una forma su cui potete fare
delle domande:
E [parole del cliente per la ‘cosa’] ha una dimensione o una forma?

Fase 2: Sviluppare le Percezioni Simboliche
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Chiedendo della dimensione o della forma, diamo importanza alla forma di
un simbolo e alla sua esistenza nello spazio.
In risposta alla descrizione di un cliente del simbolo di una persiana di
acciaio chiediamo:
C7:

È una grande persiana d’acciaio. E posso sentire il ‘clank’ quando si chiude.

T7:

E una grande persiana d’acciaio. E puoi sentire il ‘clank’ quando si chiude. E
quando la grande persiana d’acciaio si chiude e senti il ‘clank’, la grande persiana d’acciaio ha una dimensione o una forma?

C8:

Molto oltre la stanza [entrambe le braccia si distendono].

In genere questa domanda incoraggia i clienti a scoprire delle informazioni
circa la dimensione e la forma di un simbolo; a mettere a fuoco la loro rappresentazione del simbolo – come quando aggiustiamo il contrasto della TV; e ad
arricchire il proprio rapporto con il simbolo (per esempio usando le mani per
disegnarne il contorno). La domanda spesso si dimostra preziosa quando il
senso iniziale di una sensazione o di una immagine del cliente è vago (per un
esempio vedi T18 della trascrizione della Fascetta Fermatubi nel Capitolo 7).

NUMERO
Quando il linguaggio, o i gesti, del cliente indicano che gli attributi o i simboli
sono multipli, userete semplicemente la loro descrizione per dirigere la loro
attenzione verso un gruppo come un insieme.
Le domande ‘Che altro c’è?’ e ‘Che tipo di?’ identificheranno le caratteristiche distintive del gruppo, e le domande ‘Dov’è?’ e ‘Dove?’ eliciteranno un indirizzo. La domanda specialistica per dirigere l’attenzione del cliente al numero
specifico del gruppo è:
E quanti [nome per il gruppo] potrebbero esserci?

Quando il cliente della persiana d’acciaio dice “Un sacco di trappole”, sia la
parola ‘sacco’ che il plurale di ‘trappola’ presuppongono delle trappole multiple:
C5:

Un sacco di trappole [la mano destra si muove in basso, davanti].

T5:

E quando un sacco di trappole, quante trappole potrebbero esserci?

C6:

Una grande, con molte propaggini.

Il cliente risponde sia con lo specifico numero “una” che con una quantità non
specifica “un sacco di”. Qualsiasi risposta del cliente può essere usata per sviluppare ulteriormente gli attributi del gruppo.
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L’ETÀ DI UN SIMBOLO PERSONIFICATO
Quando il cliente indica la presenza di un percettore simbolico in forma di
una versione più giovane di se stesso, è appropriato chiedere:
E quanti anni potrebbe avere [nome del percettore simbolico]?
E com’è vestito [nome del percettore simbolico]?

Queste domande sono state create per sviluppare il corpo del percettore più
giovane in una forma in cui può fare cose come scappare, piangere o vedere
soddisfatti i propri bisogni. Prima che queste domande siano poste, il cliente
dovrebbe aver indicato chiaramente lo spostamento a un percettore più giovane. I clienti possono farlo usando un pronome personale o un nome proprio
o la corrispondente espressione non-verbale.
Come sempre, vi dovete riferire al percettore più giovane con il nome che
usa il cliente, qualunque esso sia. Potrebbe essere “lui/lei” o “il piccolo Johnny” o, come nell’esempio che segue:
C10:

Dentro [indietreggia in basso sulla sedia, guarda in alto e sussurra]. E sono
spaventato.

T10:

E sei spaventato. E quando sei spaventato, quanti anni potrebbe avere
spaventato?

C11:

Molto giovane.

T11:

E quando molto giovane è spaventato, com’è vestito molto giovane?

C12:

Non lo so [lunga pausa]. Il mio pigiama di Fred Flintstone.

Fate attenzione, non abbiamo usato ‘Quanti anni potresti avere tu?’ perché
avrebbe potuto riferirsi al cliente adulto, e lo avrebbe distratto dalla sua percezione attuale. Piuttosto abbiamo usato prima il nome “spaventato” e poi
“molto giovane” per dirigere l’attenzione sul percettore. Non appena la forma
del ‘bambino interno’ simbolico emerge, continuerete a sviluppare gli ambienti a lui circostanti e le sue relazioni, proprio come fareste con qualsiasi altro
simbolo.

Collocare i simboli
Le domande ‘Dov’è?’ e ‘Dove?’ identificheranno l’indirizzo di un simbolo, ma
non determineranno necessariamente la sua distanza, la sua direzione, o se
si trova all’interno o all’esterno di un contenitore metaforico. Esistono tre
domande di sviluppo specialistiche che definiscono con esattezza queste ulteriori caratteristiche spaziali.
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DISTANZA
Ogni volta che un cliente indica che un simbolo possiede una posizione nello
spazio percettivo, esso deve trovarsi a una certa distanza dal percettore (e
dagli altri simboli) e quindi potete chiedere:
E, quanto dista [indirizzo del simbolo]?

Dirigere l’attenzione del cliente sulla caratteristica della distanza rende solida la posizione del simbolo nello spazio percettivo. La risposta del cliente non
sarà un preciso numero di metri o miglia; probabilmente diranno “a una certa
distanza”, “è abbastanza vicino”, “circa a quella distanza [le mani indicano la
distanza]”, o:
C2:

Di là [gesti con la mano destra davanti e in alto].

T2:

E di là. E, quanto dista di là [gesti verso lo stesso luogo]?

C3:

[Guardando fuori dalla finestra.] Su, molto lontano, sopra il tetto.

DIREZIONE
Se un simbolo si muove, si deve muovere in una direzione relativa al percettore, agli altri simboli e all’ambiente.
Il cliente può essere invitato a partecipare a questa caratteristica chiedendogli:
E, in quale direzione è/va [movimento del simbolo]?

Nella trascrizione il cliente si riferisce alla chiusura di una persiana d’acciaio.
Questo presuppone una posizione di apertura, una posizione di chiusura e
un movimento tra l’apertura e la chiusura.
Far domande sulla direzione del movimento richiede al cliente di considerarli tutti e tre. In questo caso, il cliente continua a rispondere in modo nonverbale indicando con la sua mano destra:
C8:

Molto oltre la stanza [entrambe le braccia si distendono].

T8:

E molto oltre la stanza. E quando la grande persiana d’acciaio si chiude ‘clank’,
in che direzione si chiude la grande persiana d’acciaio?

C9:

[Mette la mano destra davanti sopra la testa e la muove in basso.]

144

Mente e Metafore

INTERNO O ESTERNO
Una delle maniere più comuni per concepire qualcosa, è quella di considerarla
come un contenitore: il corpo contiene le sensazioni, la mente possiede le idee,
il cuore è un recipiente per l’amore, una casa contiene lo spazio per vivere,
una banca è un riserva di soldi, un paese è un territorio per i cittadini, un club
contiene dei membri, e così via.
Le metafore contenitrici sono uno dei modi principali per concepire l’ ‘essere insieme’, o al contrario, l’ ‘essere separato’.8 E considerare il corpo come un
contenitore della nostra mente, dei pensieri, delle sensazioni, delle emozioni
e delle malattie, è così normale, che è facile ci si dimentichi che si tratta di
una metafora.
Per definizione, tutti i contenitori hanno un interno, un esterno e, in mezzo, un limite.
Strutturalmente, è molto diverso se qualcosa si trova all’interno, o
all’esterno, o è il contenitore stesso. Il vino si trova all’interno o all’esterno
della bottiglia, si trova all’interno o all’esterno del bicchiere, si trova all’interno o all’esterno del vostro corpo?
La domanda che invita il cliente a identificare se un percettore o un
altro simbolo è posizionato all’interno o all’esterno di un contenitore metaforico è:
E [nome del simbolo] è dentro o fuori?

Nella trascrizione la forma del contenitore non è chiara, a differenza del
limite, una persiana d’acciaio. Di conseguenza chiediamo:
C9:

[Mette la mano destra davanti sopra la testa e la muove in basso.]

T9:

E la persiana d’acciaio si chiude [ripete il movimento della mano]. E quando
senti ‘clank’, ti trovi dentro o fuori della grande persiana d’acciaio?

C10:

Dentro [indietreggia in basso sulla sedia, guarda in alto e sussurra]. E sono
spaventato.

Queste sette domande specialistiche sono usate generalmente per invitare il cliente a sviluppare la forma e la posizione di un simbolo, ma non
coprono ogni eventualità.
Vi potrebbe succedere di dover improvvisare una domanda Clean sul momento in risposta a una particolare informazione data dal cliente. Per fare
ciò, e rimanere fedeli alle sue metafore, accertatevi che siano presupposte le
condizioni pertinenti, prima di progettare e porre la vostra domanda Clean.
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Osservazioni Conclusive
Ogni volta che un cliente è consapevole di collegare un significato simbolico
a un aspetto della sua esperienza, egli forma una percezione simbolica - una
rappresentazione molteplice benché unificata della propria conoscenza. Come
ogni altra cosa, le percezioni simboliche hanno bisogno di un mezzo, di uno
spazio percettivo, in cui esistere. Lo scopo per il cliente nello Stadio 2, è quello
di familiarizzare con la forma di ognuna delle sue percezioni simboliche. Egli
può farlo identificando le caratteristiche e la posizione dei simboli componenti.
Questi devono avere degli attributi unici, altrimenti come potrebbe il cliente
distinguerli, e come potrebbe sapere che essi sanno quello?
Quando i simboli sono stati identificati, posizionati e le relazioni tra di
loro si siano chiarite, il cliente stabilisce una connessione con l’intera percezione. Mentre questo avviene, il suo corpo risponde e reagisce a ciò che sta accadendo nel proprio spazio percettivo. Per rappresentare ulteriormente le sue
percezioni, il cliente può disegnare una mappa descrivendo le caratteristiche
chiave e le relative posizioni di ogni simbolo.
Mentre alcuni simboli sono dichiaratamente pieni di risorse fin dal momento in cui appaiono, altri rivelano le loro qualità riguardanti le risorse, solo
mentre sviluppano una forma. I clienti hanno una relazione speciale e peculiare con i propri simboli risorsa, e solo loro possono determinare se un simbolo sia, o meno, una risorsa. È possibile che un cliente sappia che un simbolo è
una risorsa ma che non abbia nessuna idea di quale sia la sua funzione – fino
a che non emerge la maggior parte del suo Paesaggio Metaforico.
Sviluppare i componenti di una percezione simbolica non è qualcosa che
avviene solamente all’inizio del Modellamento Simbolico; esattamente lo
stesso processo può essere usato una volta che il cliente sia progredito allo
Stadio 3, 4 e 5. Dal momento in cui l’automodellamento si dispiega, vi è una
transizione dallo sviluppo di una singola percezione simbolica, al considerare
percezioni multiple e pattern di relazioni – il soggetto del prossimo capitolo.

XXXIII.

(n.d.t.) Nell’originale testo inglese “The word ‘develop’ originally meant ‘to unwrap’”.
Si fa riferimento a de- e al termine “envelope”, busta o contenitore, e, rispettivamente, a un- e al verbo “wrap”, impacchettare, imballare, confezionare. Una traduzione
italiana non consente la conservazione di tale etimologia.
XXXIV. (n.d.t.) Circa 3 metri.
XXXV. (n.d.t.) Che “ È molto forte. Mi dà la determinazione…”. Nell’originale inglese (“It gives me determination…”) la presenza del pronome personale neutro “It” rende chiaro
quale sia il soggetto della successiva esplorazione.
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Fase 3

Modellare Pattern Simbolici
Non siamo roba che dura, ma pattern che si perpetuano.
Norbert Wierner

Nello Stadio 3, il cliente utilizza le informazioni raccolte nello Stadio 2, come
materia prima per osservare le relazioni attraverso molteplici percezioni, e
per l’individuazione dei pattern in quelle relazioni. Questi si manifestano
come configurazioni stabili, sequenze che si ripetono e motivi ricorrenti – nello spazio, nel tempo e tra attributi – come illustrato in Figura 7.1.

PERCEZIONE 1

PERCEZIONE 2

CLIENTE

P = PERCETTORE

PERCEZIONE 3

FIGURA 7.1 Schema di molteplici percezioni simboliche
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Una volta identificati, i pattern stessi possono essere denominati e rappresentati simbolicamente. Così il processo di modellamento si ripete a un livello
di organizzazione superiore, maggiormente inclusivo.
E poiché il cliente è il percettore delle proprie percezioni, il modo in cui
osserva i pattern rifletterà anche (ossia è isomorfo a) questi stessi pattern. È
la natura complessaXXXVI del processo di automodellamento che significa che
il sistema può apprendere da sé stesso, e che i cambiamenti nel Paesaggio
Metaforico si riflettono in cambiamenti nei pensieri, nelle percezioni e nel
comportamento del cliente.
Man mano che lo Stadio 3 si dispiega, è possibile esplorare la logica insita
nel pattern. Il cliente considera la funzione di ciascun simbolo in relazione al
Paesaggio complessivo, l’importanza della configurazione di questi simboli e
la sequenza di eventi simbolici che si ripetono di volta in volta. Durante questo processo, anche l’influenza benefica dei simboli risorsa, l’organizzazione
dei pattern che mantengono lo status quo, e i mezzi attraverso cui il sistema
evolve, possono divenire chiari.
Un cambiamento a una metafora, o a un simbolo, può intervenire spontaneamente in qualsiasi momento negli Stadi 2 o 3. Quando questo accade, il
cambiamento può maturare nello Stadio 5. Se il cambiamento non ha luogo,
il processo di modellamento continua nello Stadio 4, Incoraggiamento delle
Condizioni di Trasformazione.
Durante lo Stadio 3, il vostro ruolo è di supportare il cliente a prestare
attenzione alle relazioni tra percezioni simboliche, e ai pattern di queste relazioni. In questo modo, il cliente va a riconoscere l’organizzazione del proprio
sistema. Per aiutarvi ad adempiere al vostro ruolo, questo capitolo fornisce
informazioni su:
Cos’è un Pattern?
Risorse Latenti
Domande Specialistiche di Relazione
Trascrizione del cliente: Fascetta fermatubi – Stadi 1 - 3

Cos’è un Pattern?
A differenza di quel che si dice, la gente non cerca l’aiuto di un terapista o di
un consulente perché ha un problema. La gente cerca aiuto perché si rende
conto che, senza un intervento, la natura ripetitiva di certi pensieri, sensazioni e comportamenti continuerà ancora e ancora. Può essere avere – e riavere
– qualcosa che non vogliono (un sintomo), o volere – e rivolere – qualcosa che
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non hanno (un risultato). Comunque, le persone si rendono conto che nella
propria vita c’è un pattern che non gli piace, e che non sanno come modificare.
I pattern non sono ‘sbagliati’, ‘cattivi’ o ‘malati’. Infatti, proprio quei pattern
che non producono più risultati desirabili, appropriati o accettabili, avranno
probabilmente dato un contribuito a qualsiasi cosa il cliente abbia ottenuto
in vita sua.
Ma cos’è esattamente un pattern? Secondo il Collins Concise English Dictionary, un pattern è “un assortimento di parti ripetute o corrispondenti”.
Questa semplice definizione specifica tre caratteristiche distintive di ogni pattern. Primo, essi sono costituiti da ‘parti’ o componenti che costituiscono la
materia prima di cui è fatto il pattern. Secondo, esiste un ‘assortimento’ per
cui le parti sono in relazione fra loro.
E terzo, l’assortimento ‘si ripete o corrisponde’ così che esiste una continuità, una assenza di casualità, una predicibilità.
La definizione del dizionario, tuttavia, non menziona altri tre requisiti fondamentali per l’esistenza di un pattern. Quarto, deve esserci qualcuno che noti
l’esistenza del pattern – deve esserci un percettore. Quinto, questo qualcuno
deve processare l’input sensoriale in un determinato modo, tale che richieda
l’identificazione delle similarità e delle differenze, attraverso delle analisi per
confronto e per contrasto. E sesto, come un pittore che ha bisogno di una tela
su cui dipingere, il processo di percepire un pattern richiede un mezzo (come
tempo, spazio o forma) sul quale la regolarità possa manifestarsi.
I pattern esistono perché un percettore nota un insieme di caratteristiche
simili in contrasto ad altre. Le similarità che costituiscono il pattern ‘emergono’ dalla moltitudine di differenze; il segnale si separa dal rumore. Il pattern
non è nei componenti, è dei componenti. È ciò che connette (collega, unisce) i
componenti in virtù di una regolarità notata. I disegni del caleidoscopio sono
un buon esempio. Visti da una parte, sono solo un ammasso di punti casuali.
Guardandoli dall’altra, emerge una figura. I punti non contengono la figura.
La figura esiste a causa della relazione tra i punti e la percezione dell’osservatore. Lo stesso principio si applica, sia che il pattern sia ‘esterno’ nel mondo fisico o che sia ‘interno’ a un mondo immaginario. Si dice che la bellezza
sia nell’occhio di chi guarda. Più in generale e meno poeticamente, i pattern
emergono dalla interazione tra il sistema percettivo del percettore e ciò che
viene percepito.

Scoprire Pattern
Nel Modellamento Simbolico esistono due percettori del pattern: il cliente,
che scopre pattern simbolicamente importanti attraverso le proprie percezio-
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ni; e il facilitatore, che nota un pattern nelle espressioni verbali e non-verbali
del cliente (si veda il Capitolo 2, Figura 2.1).
Le informazioni raccolte nella fase iniziale con le domande Clean producono un ‘campione’ simbolico dell’esperienza del cliente. Man mano che più
informazioni si materializzano, aumenta la dimensione del campione, e i pattern iniziano a emergere.
Scoprire i pattern è un’esperienza fisica che non coinvolge necessariamente l’intelletto – il cliente può sapere che alcuni simboli sono correlati ma non
necessariamente come o perché.1 Alcuni modi in cui i clienti scoprono pattern
si hanno quando essi acquisiscono consapevolezza di:
Connessioni e coincidenze

Questo è proprio come...

Familiarità con ciò che sta accadendo Oh no, non ancora questo.
Senso di totalità

Ah, così tutto torna.

Sequenza che si ripete

Sto di nuovo girando a vuoto.

Inevitabilità del pensiero

Non riesco a pensare ad altro.

Natura immutabile del passato

Vecchi cani non possono imparare nuovi
trucchiXXXVII.

Isomorfismo
vol-

Pensandoci, è successo centinaia di
te in vita mia.

Nuovi modi di percepire

Lo so, ma non l’avevo mai vista a questo
modo.

Quando i clienti si trovano per la prima volta faccia a faccia con il pattern dominante del loro Paesaggio Metaforico, possono dirvi in modo esplicito:
“Questa è tutta la mia vita” oppure “Ora tutto ha senso”.
O possono essere increduli: “Non ci posso credere ma...” oppure “No, non
può essere” o “Questo è strano”. O possono essere così presi dalla contemplazione dei propri pattern, che per molto tempo non dicono assolutamente
nulla.
Possono essere affascinati dalla complessità e dalla precisione del loro
Paesaggio, o sbigottiti dall’apparente impossibilità di risolvere un doppio
legame, o in balia della bellezza di un simbolo risorsa. I meta-commenti,
come sopra e le lunghe pause contemplative, sono frequentemente forieri di
un cambiamento significativo.
Sia che i clienti scoprano i propri pattern attraverso la contemplazione, sia
che li individuino esaminando le loro Mappe Metaforiche o materializzando le
proprie metafore immaginative, il loro sistema starà imparando da sé, stabilendo le condizioni per cui può riconfigurarsi ed evolvere.
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Tipi di pattern simbolici
Quando i clienti modellano le relazioni tra e attraverso le loro percezioni simboliche, i pattern emergono. Questi pattern si manifestano come relazioni ripetute di spazio, tempo, forma, percettore, e attraverso l’emergere della logica
intrinseca.

PATTERN DI SPAZIO
Un pattern può emergere dalla configurazione spaziale dei simboli attraverso
le percezioni. Può essere un pattern di forme esterni, di disposizioni interne
o di posizioni relative. I pattern spaziali possono essere dinamici (si spostano
in modo consistente) o statici (restano nello stesso posto). Sulla spiaggia il
movimento dell’acqua in onde è dinamico, mentre la forma delle onde rimane
statica.
I pattern spaziali derivano anche dalle relazioni tra spazi percettivi:
l’ambiente fisico diretto, ciò che succede alla superficie e dentro il corpo, lo
spazio immaginativo che opera nel qui e ora, un ambiente immaginario che
ha luogo in qualche altro posto e in qualche altro tempo. Il cliente del Capitolo 4 con la paura dell’altitudine è un esempio di come forma e posizione di
un simbolo siano collegate a tre contesti percettivi: l’estintore nell’ambiente
fisico, l’ombra che la cliente ha immaginato durante la sessione, e il ricordo
dell’apparizione di suo padre morto che è andato a trovarla nella cameretta
della sua infanzia.

PATTERN DI TEMPO
Nel Capitolo 3 abbiamo definito sequenza come una serie ordinata di eventi
simbolici correlati.
Abbiamo descritto come le quattro principali domande di spostamento nel
tempo possano aiutare il cliente a navigare avanti e indietro attraverso gli
eventi, in modo da scoprire i pattern temporali.
Questo si dimostra utile perché, nonostante i clienti esperiscano lo stesso
insieme di sintomi per molti anni, gran parte di essi non hanno familiarità su
come precisamente i propri sintomi abbiano inizio, progrediscano e si concludano – e su come essi si ripetano.
Solo perché una sequenza è ordinata, non significa che essa abbia una
struttura lineare con un inizio, una parte centrale e una fine ben definiti.
Altre forme comuni di Pattern di tempo sono: sequenze cicliche che si
ripetono ancora e ancora senza inizio o fine evidenti, come le stagioni o il
movimento di Sole e Luna attraverso il cielo; sequenze soglia che progrediscono verso un preciso ‘punto di rottura’, come l’ebollizione, la fusione o le
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eruzioni vulcaniche; sequenze dialettiche che attraversano le fasi di ‘tesi,
antitesi e sintesi’, come lo sviluppo di idee, la riproduzione sessuale o la
fusione di aziende in competizione. Questi pattern di tempo sono rappresentati in Figura 7.2.

Sequenza Lineare

Sequenza
Circolare

Sequenza
Soglia

Sequenza
Dialettica

FIGURA 7.2 Quattro comuni pattern sequenziali

PATTERN DI FORMA
Un motivo è una caratteristica simbolica che si ripete. La parola viene dal
latino, e significa ‘fa muovere’ – che si muove o induce una persona a comportarsi in un certo modo. Così un motivo in un Paesaggio Metaforico è una
caratteristica ricorrente e distintiva che motiva il percettore. Quando i clienti
si connettono a un motivo dominante vengono mossi – spesso verso lo stupore,
talora verso il riso, talaltra verso le lacrime.
I clienti si rendono conto di motivi quando vedono, ascoltano o percepiscono una particolare forma che si ripete in un certo numero delle loro percezioni. Ciò può essere il ritorno periodico di:
• Attributo
Colore, numero, forma

• Funzione
Condotta d’acqua: gola, canale, fiume
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• Conseguenza
Essere dentro qualcosa e non essere in grado di uscirne:
intrappolato in una caverna, perso nella nebbia, chiuso in un forno

• Parola o frase
I molteplici usi di ‘molto’ nella trascrizione La Porta del Castello

• Gioco di parole
In sinonimi, omonimi, etimologie, ambiguità, giochi di parole,
commenti a margine e non sequitur

• Gesto o movimento
L’esempio dell’accarezzare con la mano nel Capitolo 4
e il movimento del dito a disegnare un ‘otto’ (∞) nel Capitolo 5.

Per alcuni clienti un motivo può essere così pervasivo e durevole, che nessuna rappresentazione immaginativa simbolica è completa senza di esso.
Persino dopo la trasformazione del proprio Paesaggio Metaforico, qualcosa
del motivo può benissimo essere trasferito nel nuovo Paesaggio. Ad esempio,
per un certo numero di sedute un cliente impaurito usò molte metafore come
“essere sull’orlo di un precipizioXXXVIII”, “dover saltare nell’ignoto” e “brutti
pensieri che saltano in mente”. Nell’ultima sessione, quando la sua paura era
stata trasformata, egli dichiarò che la sua vita stava progredendo a “salti e
balzi”XXXIX.

PATTERN DEL PERCETTORE
Un pattern risulta anche dalle regolarità nel modo in cui il percettore percepisce, nel luogo da cui le percezioni sono percepite, e dal quando queste si
spostano. Ad esempio, un cliente adottava una “visione da cielo” ogni volta
che doveva risolvere un problema, per osservare un se stesso in miniatura
che recitava in una scena in cui il “piccolo sé” trovava un modo per risolvere
una difficoltà. Una volta che la sua stessa miniatura aveva individuato con
successo la soluzione, il suo “io osservatore” si sentiva abbastanza sicuro da
sperimentare la soluzione nella vita reale. Questa strategia funzionò bene
per lui finchè, per quanto ci provasse, il “piccolo sé” non riuscì a risolvere
un certo tipo di problema. Ogni volta che il cliente pensava al problema si
trovava “perso in una nebbia di non conoscenza”, divenne depresso e si ritirò
dal mondo. Quando scoprì questo pattern il cliente si rese conto di tre cose:
che era improbabile vedere il “piccolo sé” risolvere questo particolare tipo di
problema “da qui”; che egli doveva esplorare questo problema da diverse posizioni (compreso “dal punto di vista del piccolo sé”); e che poteva continuare a
participare alla vita mentre attendeva di scoprire una soluzione.
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L’EMERGERE DELLA LOGICA INTRINSECA
Il principale obiettivo dello Stadio 3, è che il cliente scopra relazioni tra percezioni e pattern attraverso esse. Anche se abbiamo descritto separatamente i
pattern di spazio, tempo, forma e percettori, questi sono in relazione fra loro e
operano come un tutto. Per mezzo dell’automodellamento, i clienti realizzano
una sensazione fisica delle regole e della logica che organizza le loro metafore.
Mentre lo fanno, essi scoprono:
• Come la funzione di ogni simbolo si correli al Paesaggio globale
• Come configurazione dei simboli e loro relazioni codifichino il significato
simbolico
• Come le sequenze di comportamenti involontari e i sintomi si ripetano
• Come i motivi indichino un sottostante pattern di pattern
• Come conflitti, dilemmi, empasse o paradossi mantengano lo status quo
• Come i simboli risorsa possano influenzare il Paesaggio in modo benefico
• Come possa essere soddisfatto l’intento dei simboli
• Come il sistema possa evolvere.
Le regole per mezzo delle quali le cose accadono nel mondo dei simboli,
possono non uniformarsi alle leggi della scienza, ma la logica di queste regole
apparirà pressoché immutabile al cliente. E poiché la logica simbolica differisce dalla logica fisica (causa-effetto) e concettuale (proposizionale), essa permette al cliente di ‘fare un passo oltre’ le proprie percezioni rispetto a quelle
costrizioni fisiche e concettuali che lo vincolano.

Dopo che un pattern è stato scoperto
Quando un cliente scopre un pattern significativo, diverse cose possono accadere:
• Egli si rende conto che i suoi pattern fanno parte di un pattern più alto,
più significativo – un pattern di organizzazione – o che è attivo un pattern
di legame non risolvibile. In questi casi il cliente manifesta la necessità di
passare allo Stadio 4.
• Egli scopre che una sequenza può essere riordinata, una configurazione riorganizzata, che un motivo può avere una funzione alternativa, o che una
risorsa può essere applicata in un altro contesto. In questi casi, i cambiamenti possono essere implementati e maturati utilizzando i processi dello
Stadio 5.
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In altre parole, o il cliente ha dell’altro da modellare, oppure il suo Paesaggio ha iniziato a cambiare, e gli effetti di questi cambiamenti hanno bisogno
di evolvere.

Risorse latenti
Una risorsa latente è un simbolo o un attributo di un simbolo in attesa di
divenire una risorsa esplicita. Una risorsa latente è tale da non rivelare la
sua funzione benefica, finché non si manifesti un altro simbolo, o contesto,
che ne abbia bisogno. Dato che è impossibile predire a priori la forma o l’organizzazione del Paesaggio Metaforico di un cliente, tutti i simboli sono risorse
potenziali. Le risorse latenti divengono evidenti nello Stadio 3:
Attraverso l’esplorazione delle relazioni e dei pattern esistenti
Attraverso il modellamento della logica intrinseca
Quando appaiono nuovi simboli o contesti.

Questi elementi verranno presentati individualmente e seguiti da un esempio di trascrizione in cui una risorsa latente diviene esplicita e promuove un
cambiamento.

Attraverso l’esplorazione delle relazioni e dei pattern
Un simbolo ‘X’ è una risorsa in relazione a un ulteriore simbolo ‘Y’ se:
X può fare qualcosa a beneficio di Y Un delfino scopre l’anello perso da una
sirena.
X e Y possono fare assieme qualcosa Un leone e una leonessa generano un cucche non possono fare da soli
ciolo.
La presenza di X permette a Y
di fare qualcosa

Il calore di un fuoco libera i piedi incollati
al pavimento in modo che possano correre.

Il solo modellamento del come i simboli siano in relazione, può indurre le
risorse latenti a manifestarsi, a rivelare la loro vera natura, a divenire risorse
esplicite. Ad esempio, un cliente aveva la metafora di una barca a vela per
tracciare la rotta della sua vita. Con sommo divertimento egli scoprì che il suo
posteriore reagiva ai cambiamenti delle condizioni del mare e del vento, inducendolo a effettuare dei micro adattamenti del timone per restare in rotta. Ci
furono risate sino alle lacrime quando egli esclamò, “Ho detto spesso di avere
il cervello al posto del sedere ma non mi ero mai reso conto di quanto questo
fosse vero!”. La risorsa era sempre lì, ma fino a che egli non aveva esplorato la
rete di relazioni tra acqua, barca a vela, marinaio, vento e destinazione, non
aveva scoperto che la risorsa era sempre stata ‘dietro’ di lui.

Fase 3: Modellare Pattern Simbolici

155

ATTRAVERSO IL MODELLAMENTO DELLA LOGICA INERENTE
Quando modellate le informazioni del cliente potreste notare che le risorse
latenti spesso sono suggerite, sottintese, alluse o implicate. Il presupposto,
gli attributi complementari e l’ambiguità sono tre modi comuni con cui i
clienti indicano l’esistenza di risorse nascoste nella logica dei loro Paesaggi Metaforici.

PRESUPPOSTI
Il linguaggio dei clienti contiene una ricchezza di informazioni che non è
nelle parole ma presupposta dalla costruzione della frase, dal suo significato implicito o dalla sua tonalità.
Il presupposto è ciò che deve essere vero perché una frase abbia senso.2
Il presupposto può indicare delle risorse latenti come negli esempi seguenti:
FRASE DEL CLIENTE

PRESUPPONE

Il cane non ha ancora trovato
il suo osso.

Un’attività in corso di ‘trovare’ e l’aspettativa
che l’osso verrà trovato.

Il coltello non taglia più.

In passato il coltello tagliava.

Io non so cosa ci sia al di là.

Esiste un ‘al di là’ e qualcun’altro o qualcos’altro può conoscerlo.

ATTRIBUTI COMPLEMENTARI
I Paesaggi Metaforici possono essere considerati come sistemi che continuano a esistere perché hanno caratteristiche di equilibrio e omeostatiche,
che spesso appaiono come simboli complementari, abbinamenti o processi.
Ad esempio, un cliente può avere una varietà di simboli che lo spingono
da ogni parte e gli rendono la vita caotica, giusto per scoprire che il terreno
su cui sta “non cede ed è fermo – solido come una roccia”.
In generale, i simboli che imprigionano proteggono pure; dove c’è il buio
ci sarà la luce; ciò che è in basso avrà un alto; se tutti i simboli del cliente
sono alla sua destra, qualcosa ci sarà pure, alla sua sinistra.
Perfino quei simboli che esercitano un effetto ‘negativo’ sul cliente
avranno solitamente simboli complementari che hanno un opposto effetto
‘positivo’: se “da sempre cerca di strangolarmi”, allora qualcosa di altrettanto forte deve avergli impedito di realizzare il suo proposito di strangolamento.
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AMBIGUITÀ
Omonimi, sinonimi, giochi di parole e altri giochetti sul significato fanno ricorso all’ambiguità fonologica e figurativa e offrono ogni sorta di possibilità
per scoprire risorse latenti. Quando un cliente nota che una parola ha più
significati ciò può ‘allentare’ o ‘espandere’ la sua percezione, specie se viene
coinvolto lo humor. Ad esempio, uno dei nostri clienti aveva simbolizzato il
suo problema come una incapacità di arrampicarsi sull’argine fangoso di un
fiume. Durante l’esplorazione della metafora egli si rese conto che ‘argine’ può
anche significare ‘certezza’ o ‘affidabilità’. Questa nuova comprensione lo ‘investì’ della fiducia necessaria ad arrampicarsi sui ‘depositi’ di fango in modo
che potesse ‘salvare’ se stesso.

Quando appaiono nuovi simboli o contesti
La comparsa di ciascun nuovo simbolo o contesto crea una opportunità per
i simboli esistenti di adempiere alla loro funzione o al loro scopo. L’esempio
classico è quello d’un cliente che aveva subito abusi durante l’infanzia che
avevano come risultato i sintomi di un nodo allo stomaco.
In seguito, quando apparve un responsabile simbolico dell’abuso, il nodo
uscì dallo stomaco, legando le mani del responsabile e portando sollievo al
cliente. Una volta apparso il responsabile, il nodo divenne una risorsa, perché poté assolvere al suo ruolo di legaccio in un modo nuovo– fuori dal corpo
del cliente.3
All’interno del Paesaggio Metaforico, simboli privi di risorse in un certo
luogo o momento possono diventare risorse potenti in un’altra posizione o in
un altro tempo. Un’orribile melma verde di qualche seduta fa potrebbe fare
da fertilizzante e ringiovanente per un terreno secco e arido appena apparso
nel Paesaggio.
Quando lavorate con un cliente per un certo numero di sessioni vi raccomandiamo di stilare, voi ma anche loro, un repertorio di simboli.

Esempio di trascrizione: Cerchi Immobili di Luce
La scoperta e lo sviluppo di una risorsa latente può ben avviare un cambiamento spontaneo in un altro simbolo, che può sfociare nel cambiamento di
una relazione, di una sequenza, di una configurazione, di un punto di percezione o dei mezzi di percezione. I clienti possono trarre conforto o speranza
dalle loro scoperte, possono assumere una visione più equilibrata della loro
situazione o di se stessi, o possono rendersi conto improvvisamente di una
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nuova possibilità dove prima non ne esisteva alcuna. Il seguente esempio
mostra come lo sviluppare un sintomo in metafora possa rivelare un simbolo
risorsa che può cambiare il sintomo originale. Una partecipante a un corso
di formazione aziendale (C) si era trattenuta avendo appena finito un’attività denominata Cerchi di Eccellenza4, che “non aveva funzionato”. James le
si avvicinò e le disse:
J:

Com’è andata?

C:

Non ha funzionato perché i cerchi non si fermano.

J:

E i cerchi non si fermano. E quando quei cerchi non si fermano, che tipo di
cerchi sono quei cerchi che non si fermano?

C:

Beh, la luce continua a muoversi [gesticola in l’alto con la mano destra].

J:

[Continuando a guardare dove il gesto aveva indicato.] E quando la luce continua a muoversi, che tipo di luce è quella luce [ripete il gesto]?

C:

[Parlando sempre più veloce.] Illumina in basso e non riesco a starle dietro.
Ogni volta che tento di entrarci la luce non è più lì – si è spostata. Provo a starle
dietro e – e voglio stare in pace e non posso.

J:

E non puoi stare in pace e lo vuoi [pausa]. E quando vuoi stare in pace, che
tipo di stare in pace è quello?

C:

Mi rilasso.

J:

E ti rilassi. E che tipo di ti rilassi è quel ti rilassi, quando stai in pace?

C:

Profondo.

J:

E profondo. E quando stai in pace, e ti rilassi, e profondo, dopo che accade?

C:

Mi fermo.

J:

E ti fermi. E quando stai in pace e ti rilassi, e profondo, e ti fermi, dopo che
accade?

C:

La luce splende su di me [lunga pausa]. Non è che non potevo entrare nella
luce, è che la luce non poteva raggiungermi!

J:

E la luce non poteva raggiungerti. E ora la luce splende su di te, e tu ti rilassi,
e profondo, e stai in pace, e la luce splende su di te, dopo che succede?

C:

[Scuote la testa, gli occhi si riempiono di lacrime, guarda in basso]. È sorprendente. Mi trovo su un palco e un riflettore splende su di me e sono perfettamente immobile – e non sto dicendo nulla – e c’è gente [gesticola verso il ‘pubblico’]
che è venuta a vedermi.
[Lunga pausa.]

J:

E prenditi tutto il tempo che ti occorre per permetterti di scoprire
com’è ora che sei su un palco, e una luce splende su di te, e sei perfettamente
immobile, e non stai dicendo niente, e la gente [gesticola nella stessa direzione]
è venuta a vederti, e prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno [pausa].
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Nella pausa James si allontanò. Per i successivi due giorni del workshop
la partecipante continuò a essere meravigliata: erano anni che non si sentiva
così centrata e rilassata.
Ci sono diverse cose da osservare su questa trascrizione. Primo, si è svolta con una qualità di voce conversazionale fuori da un ambiente terapeutico. Secondo, la situazione inizialmente veniva percepita come di fallimento,
poiché “la luce continua a muoversi”.
Terzo, il problema luce diventa una risorsa quando lei scopre che cercando di “entrarci” impediva alla luce di raggiungerla. Quarto, quando lei ha
smesso di muoversi, la luce ha potuto adempiere alla sua funzione di risorsa. Quinto, sono state utilizzate solo due domande Clean.
Svelare e sviluppare un simbolo risorsa latente può non produrre un immediato spontaneo cambiamento. Se questo non accade, significa solo che c’è
dell’altro che il cliente deve scoprire. Siate pazienti e continuate a facilitare
il cliente a:
Determinare gli effetti dell’aver
sviluppato la risorsa

E dopo che accade?

Identificare l’origine della risorsa [X]

E da dove viene [X]?

Modellare la sequenza utilizzata
per (ri)creare la risorsa
Esplorare la relazione della
parisorsa con gli altri simboli
Presentare la risorsa a un
ulteriore simbolo o situazione

Come descritto in seguito in questo
capitolo.
Si veda Domande Specialistiche nel
ragrafo seguente.
Si veda Capitolo 8, Approccio F.

Le risorse latenti possono essere in agguato dietro a ogni angolo, possono
fissare il cliente negli occhi, o attendere con pazienza di essere viste e riconosciute. Persino i simboli che sembra abbiano poca importanza può risultare
siano stati risorse latenti per tutto il tempo – è solo che il loro valore era nascosto, incorporato o implicito.
Sviluppare un fiuto per le potenziali risorse latenti è come per un maiale
imparare a riconoscere i tartufi – il risultato finale è un premio di grande
valore e ne val bene la pena.

Domande Specialistiche di Relazione
Le domande specialistiche sono talvolta necessarie nello Stadio 1 per poter
effettivamente entrare nel dominio simbolico, nello Stadio 2 per sviluppare la
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forma delle percezioni individuali, e nello Stadio 3 per identificare le relazioni
tra e attraverso eventi, simboli e contesti.
Esistono anche domande specialistiche che identificano e sanciscono relazioni intenzionali.

IDENTIFICARE RELAZIONI
Poiché queste domande sono a proposito della identificazione della natura
relazionale di forma, tempo e spazio, esse coinvolgeranno due simboli:
IN GENERALE

E, qual è la relazione tra [X] e [Y]?

FORMA

E, [X] è uguale o diverso da [Y]?

TEMPO

E, quando/mentre [evento X] cosa succede a/di [Y]?

SPAZIO

E, che (cosa) c’è tra [X] e [Y]?

PERCETTORE

E, quando [X] da dove [termine sensoriale relativo a Y]?

Le domande relazionali possono essere comprese meglio all’interno del contesto all’interno del quale vengono fatte, così la loro funzione verrà spiegata come parte dell’annotazione alla trascrizione che segue questo paragrafo
(vedi T15, T27, T40), e nei prossimi due capitoli.

RELAZIONI INTENZIONALI
Intenzione, in Modellamento Simbolico, semplicemente significa che un simbolo ha una volontà – uno scopo, un desiderio, una scelta oppure un ruolo
causale. L’intenzione è intrinsecamente relazionale. È ciò che collega colui
che ha l’intenzione con l’oggetto dell’intenzione. I clienti indicano l’intenzione
di un simbolo attraverso parole come: volere, aver bisogno, scegliere, dovere,
vorrebbe, provarci; dovere / non dovere, dovrei / non dovrei; oppure attraverso
verbi di azione – come qualcuno o qualcosa deve volerlo, perché succeda. Vi è
un certo numero di domande specialistiche per:
Primo, identificare relazioni intenzionali:
E, cosa vorrebbe [X] che accadesse/fare6 ?
E, [Y] vorrebbe [l’intenzione di X]?

E poi, fare in modo che le relazioni intenzionali abbiano luogo
E, cosa è necessario perché [X] possa [intenzione di X]?
E, può [X] [intenzione di X]?
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Esempi di domande inerenti la relazione intenzionale appaiono nella seguente trascrizione (vedi T22, T23, T30, T42). Esse possono recitare anche
una notevole parte nella identificazione di legami e doppi legami, e nella creazione delle condizioni necessarie per risolverli.

Trascrizione di un Cliente:
Fascetta Fermatubi - Stadi da 1 a 3
La seguente trascrizione è divisa in due segmenti per illustrare una varietà
di pattern simbolici e le domande specialistiche sulle relazioni. Dopo ciascun
segmento descriviamo il pattern emergente del cliente e come questo abbia
informato le nostre domande. Il primo segmento è un esempio del porre domande Clean a proposito di un ricordo che era ancora simbolico per il cliente
30 anni dopo l’evento.
Quando un cliente modella un ricordo, è l’organizzazione delle sue percezioni, e come la memoria lo influenza oggi, a essere importante – non la
realtà, oppure la precisione del ricordo.
La trascrizione ha inizio 30 minuti dopo l’inizio della prima seduta. Il
cliente, un manager quarantenne, ha già usato la parola “vulnerabile” per tre
volte nel rispondere a, “E, cosa vorresti che accadesse?” con:
C1:

Totale fiducia nelle mie capacità. C’è un collega che ha una incredibile fiducia
in sé stesso. Egli crede di andare verso il successo non importa quali ostacoli
vengano messi sulla sua strada. Io sono diventato senior manager per caso e
adesso mi sento vulnerabile [si tocca il petto con la mano sinistra]. È come se
stessi aspettando di essere messo in mostra e poi la gente dirà ‘avevamo ragione’. Io penso, come posso nascondere la mia debolezza?

T1:

E vorresti avere totale fiducia nelle tue capacità e adesso ti senti vulnerabile. E
quando ti senti vulnerabile, come fai a sapere di sentirti vulnerabile?

C2:

Mi viene in mente il fallimento. Sono andato male all’esame 11-plus. Per la
prima volta ho realizzato di non essere invincibile. Mi sono sentito diverso.

T2:

E per la prima volta hai realizzato di non essere invincibile e ti sei sentito
diverso. E quando ti sei sentito diverso, che tipo di sentito diverso è quel
sentito diverso?

C3:

Mi vedo come un ragazzino che guarda su a sua madre. Lei ha uno sguardo di
delusione sul viso. Ha appena letto la lettera che dice che sono andato male
all’esame 11-plus.

T3:

E lei ha appena letto la lettera che dice che sei andato male all’esame 11-plus.
E quando lei ha uno sguardo di delusione sul viso, che tipo di sguardo è
quello sguardo?
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C4:

Senza espressione, contratto, guarda giù, la mandibola serrata, uno sguardo
molto serio di tristezza. Quasi uno sguardo di rassegnazione.

T4:

E quando la madre ha appena letto la lettera che dice che sei andato male
all’esame 11-plus e la madre ha quasi uno sguardo di rassegnazione,che accade poi?

C5:

Per la prima volta la madre si allontana.

T5:

E per la prima volta la madre si allontana. E mentre la madre si allontana,
poi cosa accade?

C6:

Lui si sente sconcertato e questo non è mai successo prima. Sa che è successo
qualcosa di brutto. Qualcosa è cambiato nel legame.

T6:

E che tipo di cambiamento potrebbe essere quel cambiamento quando
qualcosa è cambiato nel legame con la madre?

C7:

Il bambino sente che riguarda l’amore-non è così forte.

T7:

E riguarda l’amore e non è così forte. E quando l’amore non è così forte, poi
cosa accade?

C8:

Un silenzio. La madre torna alle faccende domestiche ma non riconosce il bambino allo stesso modo.

T8:

E un silenzio, e la madre non riconosce il bambino allo stesso modo dopo aver
letto la lettera. E cosa accade appena prima che la madre abbia letto la
lettera?

C9:

Lui può percepire l’affetto tra loro. C’è un’aria di attesa, di successo. È felice.

T9:

E quando lui può percepire l’affetto tra loro, e un’aria di attesa, ed è felice, poi
cosa accade?

C10:

Lei legge tutta la lettera. In effetti ricordo il momento-ha letto tutta la lettera
due volte.

T10:

E lei ha letto tutta la lettera due volte. E lei ha letto tutta la lettera due volte.
E che tipo di momento è quel momento quando lei ha letto tutta la lettera
due volte?

C11:

Non un bel momento. Lui non vuole ripeterlo.

T11:

E lui non vuole ripeterlo. E quando lui non vuole ripeterlo, poi cosa accade?

C12:

Lui sente che c’è qualcosa di sbagliato in lui.

T12:

E quando lui sente che c’è qualcosa di sbagliato in lui, che tipo di sente che
c’è qualcosa di sbagliato potrebbe essere?

C13:

Una brutta sensazione. Hai ferito qualcuno, causato dolore.

T13:

E hai ferito qualcuno, causato dolore. E una brutta sensazione. E dove sente
quella brutta sensazione?

C14:

Qui [si tocca il petto con la mano sinistra].

T14:

E dove qui?
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C15:

Nel torace. Nel petto.

T15:

E nel petto. E qual è la relazione tra una brutta sensazione nel petto e la
vulnerabilità?

C16:

È la stessa sensazione di vulnerabilità dell’adulto.

L’inizio della trascrizione è un esempio di come facilitare il cliente a identificare una sequenza temporale. La combinazione di domande base di sviluppo, e di movimento nel tempo, lo rende capace di smontare la sua risposta
iniziale (C2) sino a “come fai a sapere di sentirti vulnerabile?”. Comunemente, il cliente non descrive le sue percezioni in una modalità pulita e lineare.
Piuttosto, la natura sequenziale del suo pattern emerge dal processo del porre
domande Clean. Questa sequenza può essere così ricapitolata:
il ragazzino è felice, attendendosi il successo all’esame 11-plus (C9).
Fino a che non vede uno “sguardo di delusione” sul volto di sua madre (C3).
E poi “per la prima volta la madre si allontana” (C5)
Allora lui sa che “Qualcosa è cambiato nel legame” (C6) e “sente che c’è qualcosa
di sbagliato in lui” (C12)
Dopo questo la madre torna alle faccende domestiche (C8) e il momento decisivo
è passato

La Figura 7.3 dispone le parole del cliente in modo da enfatizzare la logica
sequenziale delle informazioni.
Vi raccomandiamo di leggere questo diagramma in due modi: nell’ordine
in cui le informazioni sono state descritte dal cliente, e nella sequenza indicata nelle colonne ‘prima’, ‘durante’ e ‘dopo’.
I tre eventi ‘durante’ mostrano che “vulnerabile” è una miscela di emozioni, realizzazioni e conclusioni molto più complessa di quello che potrebbe
sembrare ovvio all’inizio.
Fate attenzione anche al momento decisivo: la percezione del ragazzo
di sé stesso, di sua madre, e del legame (relazione) tra loro è cambiata nei
pochi secondi che lei ci ha messo a reagire alla lettera. La descrizione squisitamente dettagliata dello sguardo di delusione della madre, “Senza espressione, contratto, guarda giù, la mandibola serrata, uno sguardo molto serio
di tristezza. Quasi uno sguardo di rassegnazione.” è indicativa della significatività di questo momento.
Inoltre, la madre ha letto tutta la lettera due volte, e la percezione del
cliente della distanza come di una misura simbolica della forza dell’amore
della madre, sono (come vedrete) i primi indicatori dell’emergenza di un
pattern simbolico rispettivamente di forma e di spazio.
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DOPO

C3
Mi vedo come
un ragazzino
che guarda su
alla madre. Ha
uno sguardo di
delusione. Ha
appena letto la
lettera che dice
che sono andato
male all’esame
11-plus
PCA?
C4
Senza espressione, contratto,
guarda giù, la
mandibola serrata, uno
sguardo molto
serio di tristezza. Quasi uno
sguardo di
rassegnazione.

PCA?
C5
Per la prima
volta la madre
si allontana.

C6
Lui si sente
sconcertato e
questo non è
mai successo
prima. Sa che è
successo qualcosa di brutto.
Qualcosa è
cambiato nel
legame.
PCA?
C7
Il bambino sente che riguarda
l’amore-non
è così forte.

CAP?
PCA?

C9
Lui può percepire l’affetto tra
loro. C’è
un’aria di
attesa, di
successo.
È felice.

PCA?
CAP?

C10
Lei legge tutta
la lettera. In
effetti ricordo
il momento-ha
letto tutta la
lettera due volte.
C11
Non un bel momento. Lui non
vuole ripeterlo.

= E poi cosa accade?
= E cosa accade appena prima?

PCA?

C8
Un silenzio. La
madre torna alle
faccende domestiche ma non
riconosce il
bambino allo
stesso modo.

C12
Lui sente che
c’è qualcosa di
sbagliato in lui.
C13
Una brutta
sensazione. Hai
ferito qualcuno,
causato dolore.
C14 & C15
Qui.
Nel petto.

FIGURA 7.3 L’organizzazione di una sequenza di eventi
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Poiché il gesto del cliente alla C14 è lo stesso della C1, assumiamo che egli
abbia modellato una completa sequenza (una unità operazionale) e che stia
dando corpo a ciò che descrive. La T15 verifica l’assunzione con la domanda
specialistica: ‘qual è la relazione tra?’ Il cliente conferma la connessione tra la
brutta sensazione del ragazzo e la vulnerabilità dell’adulto, così continuiamo
lo sviluppo degli attributi della sensazione:
T16:

Ed è la stessa sensazione. E che altro c’è riguardo a quella stessa sensazione
quando è la stessa sensazione?

C17:

Respiro rapido, superficiale e una stretta.

T17:

E respiro rapido, superficiale e una stretta. E quando una stretta, che tipo di
stretta potrebbe essere?

C18:

[Pausa] È difficile da spiegare.

Osservate come il linguaggio del cliente sia cambiato dal prevalentemente concettuale al sensoriale, essendo difficile spiegare la propria esperienza.
Poniamo la domanda specialistica ‘dimensione o forma?’ per incoraggiare il
formarsi del ‘qualcosa’ difficile da spiegare.
T18:

E quando respiro rapido, superficiale e una stretta, ed è difficile da spiegare,
ha una dimensione o una forma?

C19:

[il cliente tiene l’indice sinistro con la mano destra] è come quando afferri un
dito e applichi pressione - ho un’immagine - è una fascetta fermatubi che stringe un tubo.

T19:

E una fascetta fermatubi che stringe un tubo. Così mentre la fascetta fermatubi stringe un tubo, da dove viene quella stretta?

C20:

Da un cacciavite.

T20:

E che tipo di cacciavite è quel cacciavite?

C21:

Con la punta piatta e un manico di plastica.

T21:

E che altro c’è riguardo a quel cacciavite con la punta piatta e un manico di
plastica che sta stringendo la fascetta fermatubi?

C22:

Il manico è giallo

Il cliente ha sviluppato una nuova percezione, una metafora dettagliata
per la sua sensazione di vulnerabilità che coinvolge tre simboli – fascetta fermatubi, tubo e cacciavite. Questi simboli sono correlati attraverso: cacciavite
che stringe la fascetta fermatubi, che a sua volta si stringe attorno al tubo.
In aggiunta un motivo, un pattern di forma, sta cominciando a emergere:
‘riguarda [letterale: è intorno al] l’amore’ (C7), ‘fascetta fermatubi che stringe
[letterale: si sta stringendo intorno a] un tubo’ (C19), e, naturalmente, fascet-
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ta fermatubi e tubo sono rotondi, e un cacciavite avvita girando e rigirando
attorno [letterale: torno attorno].XL
A questo punto indirizziamo due domande specialistiche al cacciavite:
T22:

E il manico è giallo. E quando un cacciavite con la punta piatta sta stringendo
una fascetta fermatubi attorno al tubo cosa vorrebbe fare il manico di plastica?

C23:

Aprirlo.

T23:

E può aprirlo?

C24:

C’è un conflitto.

T22 richiede che il simbolo (non il cliente) riveli la sua intenzione o il suo
desiderio. Poniamo la domanda al ‘manico giallo di plastica’ piuttosto che al
cacciavite perché, sul piano logico, è il movimento del manico che determina
se un cacciavite stringa o no. Appena l’intenzione del cacciavite sia nota, la
più semplice delle domande, ‘E può?’ indaga sulla sua capacità di realizzare
la propria intenzione8.
Il cliente scopre che anche se il cacciavite sta causando la stretta e la
sensazione di vulnerabilità, e vuole aprire la fascetta fermatubi, esso non
può. Questa è una informazione preziosa, perché indica che vi sono processi
in funzione i quali mantengono lo status quo, e impediscono il cambiamento
del Paesaggio Metaforico.
Quando il cliente dice “c’è un conflitto” egli sta descrivendo una metafora
per il pattern di legame delle relazioni tra le intenzioni - una metafora di
più alto livello, che comprende sia quello che il cacciavite sta facendo, sia ciò
che esso vorrebbe fare (due cose in conflitto). Dato che una nuova metafora
è stata introdotta, utilizziamo le domande base di sviluppo per incoraggiare
la natura del conflitto a prendere forma:
T24:

E c’è un conflitto. E quando il cacciavite vorrebbe aprire la fascetta fermatubi e c’è un conflitto che tipo di conflitto potrebbe essere quel conflitto?

C25:

C’è paura nell’aprire la fascetta. È un rischio sconosciuto.

T25:

E quando c’è paura nell’aprire la fascetta, ed è un rischio sconosciuto, che
tipo di sconosciuto potrebbe essere quello sconosciuto?

C26:

Qualcuno potrebbe essere deluso dal risultato?

T26:

E qualcuno potrebbe essere deluso dal risultato? E quando c’è paura nell’aprire la fascetta, dove potrebbe essere quella paura?

C27:

Di nuovo nel petto [si tocca il petto con la mano sinistra].

T27:

E di nuovo nel petto. Ed è lo stesso o è differente rispetto a vulnerabile nel
petto?

C28:

Nessuna differenza. Sono la stessa cosa.
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La domanda “che tipo di conflitto?” rivela una paura riguardo all’aprire
la fascetta.
Ciò implica che aprire la fascetta non è il problema, piuttosto lo è la paura associata con il rischio di aprire la fascetta. Ma il rischio è sconosciuto,
così come può egli sapere se vale la pena di correre il rischio? Inoltre, la
risposta del cliente alla C26 e una domanda a sé stesso. Egli si domanda
“Qualcuno potrebbe essere deluso dal risultato?” Poiché che c’è sempre la
possibilità che qualcuno possa essere deluso dal risultato, ci sarà sempre
una paura nell’aprire la fascetta. Sono questi ulteriori ‘giri del cacciavite’
che rendono il conflitto irresolubile.
Sta emergendo un distinto pattern: la paura di un rischio sconosciuto è la
stessa cosa di “vulnerabile” che è uguale alla risposta dell’undicenne. Così noi
accumuliamo descrizioni per tirar fuori la logica inerente del pattern, e quindi
domandiamo, dato tutto questo, “che accade poi?”:
T28:

Così paura e vulnerabile sono la stessa cosa. E il cacciavite sta stringendo la
fascetta fermatubi intorno al tubo. E il cacciavite vuole aprire la fascetta fermatubi, e c’è paura ad aprire la fascetta fermatubi - qualcuno potrebbe essere
deluso dal risultato? E mentre il cacciavite sta stringendo la fascetta fermatubi, e paura di un rischio sconosciuto, e vulnerabile nel petto, e il cacciavite sta
stringendo, e il cacciavite vuole aprire la fascetta fermatubi, che accade poi?

C29:

Una sensazione di inettitudine.

T29:

E una sensazione di inettitudine. E quando inettitudine, che altro c’è riguardo a quella inettitudine?

C30:

[si stringe nelle spalle] No.

Il risultato del conflitto è espresso da una sensazione di inettitudine. Il
modo in cui il cliente dice “No” indica la sua inettitudine a rispondere alla
domanda, così manifestando il pattern sul momento e confermando l’impossibilità a risolvere questo conflitto all’interno della attuale organizzazione della
metafora.
Allora, poniamo una domanda specialistica per dirigere la sua attenzione
alle condizioni necessarie perché il pattern di legame sia risolto; in questo
caso, perché il cacciavite riesca a realizzare la sua intenzione di aprire la
fascetta fermatubi:
T30:

E no. E inettitudine. Così quando c’è un conflitto e inettitudine, cosa è necessario perché il cacciavite possa aprire la fascetta?

Notate che la domanda non elude il problema, non ristruttura né impone
una soluzione; piuttosto riconosce la situazione del cliente chiedendogli cosa
è necessario avvenga quando “c’è un conflitto e inettitudine”. La risposta è:
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C31:

Qualcuno deve farlo [pausa]. E quel qualcuno sono io.

T31:

E qualcuno deve farlo e quel qualcuno sei tu. E che qualcuno è quel qualcuno
che deve farlo?

C32:

Non spaventato. Fiducioso, a suo agio con me. Congruente. Ben equilibrato.
Concentrato. [pausa] In armonia.

T32:

E non spaventato, fiducioso, a suo agio con te. Congruente. Ben equilibrato.
Concentrato. In armonia. E quando in armonia che tipo di armonia è quella
armonia?

C33:

Con la gente, con la natura, con me stesso. Con le cose buone e cattive nella
vita.

T33:

E quando in armonia con la gente, con la natura, con te stesso e con le cose
buone e cattive nella vita, quell’armonia è come cosa?

C34:

Una persona davvero equilibrata. Mi ricorda uno spettacolo TV e il Maestro di
Kung Fu.

T34:

E una persona davvero equilibrata, il Maestro di Kung Fu. E che tipo di maestro è quel maestro?

C34:

Ha le risposte della vita. Una profonda comprensione di se stesso, della natura,
del suo posto nel mondo. Può essere un esempio, una guida.

T35:

E può essere un esempio, e una guida. E ha le risposte alla vita, e una profonda
comprensione di se stesso, e della natura, e del suo posto nel mondo. E quando
ha una profonda comprensione di se stesso, da dove potrebbe venire quella
comprensione?

C36:

Una gran parte da sé stesso. E qualcosa dall’esterno. Ma la maggior parte viene
da dentro.

T36:

E qualcosa dall’esterno ma la maggior parte da dentro. E da dove, dentro,
viene quella profonda comprensione?

C37:

La testa. Il cervello. E tutti i sensi.

T37:

E quando profonda comprensione viene dalla testa, dal cervello, e da tutti i
sensi, c’è altro riguardo al da dove viene una profonda comprensione?

C38:

C’entrano cose emotive - ho l’immagine di un cuore.

T38:

E che tipo di cuore è quel cuore?

C39:

Un cuore maturo.

T39:

E un cuore maturo. E c’è altro riguardo al maturo di quel cuore?

C40:

Ha un sacco di esperienza. É rosso. E l’immagine di un cuore, ma non sembra
uno vero.

Ponendo ripetutamente domande di sviluppo, l’attenzione del cliente
viene continuamente indirizzata verso la forma della risorsa emergente, il
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“me” che deve aprire la fascetta fermatubi. Il risultato è una nuova percezione simbolica di un maestro di Kung Fu con un cuore maturo.
Le domande ‘da dove viene?’ Vengono utilizzate per indirizzare l’attenzione alla sorgente della risorsa – di norma anche più ricca di risorse della
risorsa medesima.
Il cliente adesso sa che quando “me” avrà queste qualità sarà capace di
aprire la fascetta fermatubi, anche se c’è un rischio sconosciuto di deludere
qualcuno.
Tuttavia, tutte le ultime dieci risposte sono state nel paese del ‘quel
che è necessario che accada’, e non nel territorio di ciò che sta accadendo.
E perché egli non ha già sviluppato le qualità necessarie e non le ha
applicate?
Ponendo la domanda specialistica ‘E, quando/mentre [evento X] cosa
succede a/di [Y]?’ si dirige l’attenzione del cliente verso il punto in cui si
trova la risposta – nella relazione attuale tra il cuore maturo e la persona
che deve slacciare la fascetta fermatubi:
T40:

E quando un rosso cuore maturo ha un sacco di esperienza, cosa succede a
qualcuno che deve aprire la fascetta fermatubi che sta stringendo?

C41:

Io mi sento come lo scolaro. Non ho raggiunto il livello di maturità richiesto.

T41:

E quando ti senti come lo scolaro e non hai raggiunto il livello di maturità
richiesto, che altro c’è riguardo al livello di maturità richiesto?

C42:

Non ha a che fare con l’età. Ha a che fare con l’esser tirato su e i principi e i
processi di pensiero. Non penso di esser stato tirato su [pausa]. Ho cominciato
a crescere solo negli ultimi anni.

“Io mi sento come lo scolaro” suggerisce che il cliente stia cominciando a
riconoscere che tre delle quattro percezioni identificate finora – i suoi pensieri
ricorrenti e la sensazione di essere vulnerabile nel suo lavoro, il suo ricordo di
undicenne, e la metafora della fascetta fermatubi che stringe – tutti simbolizzano lo stesso pattern. In maniera interessante, lo scolaro possiede attributi
complementari rispetto a quelli del Maestro (un insegnante), il che costituisce
una quarta percezione.
Potete anche notare un pattern di spazio. Mettete a confronto: “Non penso
di esser stato tirato su” e “Non ho raggiunto il livello di maturità richiesto”
con un Maestro che ha “una profonda comprensione di se stesso”, una madre
che “guarda giù” e “un ragazzino che guarda su a sua madre”. Questo indica
chiaramente un orientamento giù – su del Paesaggio.
L’ultima dichiarazione C42 del cliente annuncia una nuova metafora, “crescere” – un processo di naturale cambiamento (con un implicito orientamento
giù – su) che può risolvere il suo legame - così poniamo una domanda speciali-
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stica per far identificare al cliente le condizioni sotto le quali egli può crescere
sino al “livello di maturità richiesto”:
T42:

E non pensi di esser stato tirato su e hai cominciato a crescere solo negli ultimi
anni. E, cosa è necessario che accada per crescere sino al livello di maturità
richiesto?

C43:

Chissà se ci arriverò mai. Ho un dubbio. Sto cercando un’esperienza esterna
[ride]. Come un esame!

T43:

E stai cercando un’esperienza esterna per raggiungere il livello di maturità
richiesto. E che tipo di esame potrebbe essere quell’esame?

C44:

Un esame molto difficile.

T44:

E un esame molto difficile. E che altro c’è riguardo a un esame molto difficile?

C45:

Non ho la preparazione per farlo. Sono inadeguato a fare l’esame.

Il cliente realizza che sta cercando un’esperienza esterna così da poter raggiungere il livello richiesto per aprire la fascetta fermatubi, ma egli si trova in
un paradosso: anche se ha la necessità di passare un esame molto difficile, non
ha la preparazione per farlo, così non potrà mai passare. È la logica intrinseca
di questo paradosso che continua a farlo girare e rigirare attorno. (vedi Figura
7.4).

V

V

ha la necessità di
superare un esame
per crescere sino al livello
di maturità richiesto

a fare l’esame che

V

V

e quindi
è inadeguato

per aprire la
fascetta fermatubi

V

V

che derivano dall’essere andato male
all’esame 11-plus

per ridurre vulnerabilità,
paura e delusione

V

V

che significa che non ha ricevuto
la preparazione richiesta

FIGURA 7.4 L’organizzazione di un paradosso
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Continuiamo chiedendo al cliente di automodellare la natura paradossale
del pattern di legame:
T45:

E quando non hai la preparazione e sei inadeguato a fare l’esame, che tipo di
inadeguato potrebbe essere quell’inadeguato?

C46:

Il modo in cui sono stato tirato su da bambino. Non essere esposto a stimoli intellettuali. Non sono cresciuto veloce come avrei potuto. Tutto sembra arrivare
in ritardo.

T46:

E tutto sembra arrivare in ritardo. E quando non sei cresciuto veloce come
avresti potuto, che altro c’è riguardo al non essere cresciuto veloce come
avresti potuto?

C47:

Devo mettermi alla prova più di una volta.

T47:

E quando devi metterti alla prova più di una volta, quante volte devi metterti alla prova?

C48:

Due volte, per essere suo pari.

T48:

E due volte, per essere suo pari. E che tipo di due volte potrebbe essere
quel due volte?

C49:

È come correre intorno in pista e devo superarlo due volte.

T49:

E come correre intorno in pista e devi superarlo due volte. E correre e correre. E
devi metterti alla prova più di una volta. E devi superarlo due volte. E mentre
stai correndo intorno in quella pista e devi superare lui due volte, che tipo di
lui potrebbe essere quel lui?

C50:

Il mio io ideale.

Non solo la preparazione del cliente è inadeguata, egli scopre anche che il
legame presenta una ulteriore costrizione: egli deve mettersi alla prova due
volte. (Ricordate che sua madre ha letto due volte la lettera dell’insufficienza
all’11-plus.) Dalla C49 il cliente ha modellato abbastanza del suo pattern di
legame da specificare l’intero paradosso in una metafora di livello più alto
‘correre intorno in pista’. Il suo problema è ampiamente chiaro e la logica
della metafora propone la domanda, chi è il “lui” che deve essere superato
due volte? La T49 cerca di scoprirlo, e la sua formulazione merita di essere
notata. La ripetitività della domanda onora la duplicità così come il ri-correre
[intorno] della metafora, incoraggiando ulteriormente il cliente a incorporare
l’intero pattern di legame. La sua risposta rende soltanto più profondo il paradosso: “lui” risulta essere il suo “io ideale”.
Sinora è emersa una quantità di metafore correlate: un cambiamento nella forza del legame tra il ragazzo e sua madre; un cacciavite che stringe una
fascetta fermatubi mentre vuole aprirla ma ha paura di deludere qualcuno
col risultato; dover passare un esame senza avere una adeguata preparazione
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per farlo; e dover correre intorno in pista per superare il proprio io ideale due
volte.
Mentre tutto questo potrebbe sembrare maledettamente tragicoXLI, è di
grande valore che il cliente incorpori i propri pattern. A un determinato livello di comprensione niente di tutto questo è una novità per lui. A un altro
livello, simbolizzando il pattern di tutta una vita, egli ha visto se stesso chiaramente come mai prima.
Come vedrete nel prossimo capitolo, il Maestro di Kung Fu e il cuore maturo devono ancora giocare la loro parte.

FIGURA 7.5 Mappa Metaforica della Fascetta Fermatubi
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Commenti finali
Riconoscere pattern e dare loro senso (modellare) sono impegni umani universali. I clienti possono imparare ad automodellare diventando familiari con
il pattern delle loro metafore e delle loro percezioni simboliche. I pattern si
presentano in tutte le forme e le dimensioni, e, il modo in cui il cliente scopre,
riconosce e si mette in relazione con i propri pattern sarà isomorfo a quei
pattern medesimi.
Mentre i clienti di solito hanno pochi simboli apertamente pieni di risorse,
ognuno dei loro simboli potrebbe essere una risorsa latente - una risorsa-inattesa. La risorsa più utile del cliente spesso si trova nel posto meno atteso,
al momento più inaspettato, e nella forma più inverosimile. Se la risorsa richiesta fosse ovvia, il cliente l’avrebbe già usata. Così, per facilitare il cliente
a scoprire e utilizzare i propri simboli risorsa, dovete andare oltre i vostri, e
invitare i clienti ad andare oltre i propri, modi di pensare quotidiani a proposito di tempo, spazio e forma.
Mentre un Paesaggio Metaforico si sviluppa, la configurazione e la sequenza di componenti, relazioni e pattern può riorganizzarsi spontaneamente - nel
qual caso procedete allo stadio 5. Se questo non accade, continuate a facilitare
i pattern di legame perché emergano alla consapevolezza del cliente. Questo è
un prerequisito per incoraggiare le condizioni della loro trasformazione (stadio 4) argomento cui ora ci volgiamo.

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.

(n.d.t.) L’espressione originale “ wheels-within-wheels “ si riferisce ad un sistema
complicato, in cui è preminente l’interdipendenza reciproca delle diverse parti.
(n.d.t.) Impossibile riportare la ricchezza dell’originale frase idiomatica inglese “
Old dogs can’t learn new tricks “.
(n.d.t.) “Lover’s Leap” nell’originale è il burrone in cui si suicidano gli innamorati.
(n.d.t.) “leaps and bounds” nell’originale è una espressione idiomatica che sottolinea il concetto di “salto”; forse traducibile con “a passi da gigante”.
(n.d.t.) Tra parentesi quadre abbiamo riportato le traduzioni letterali dei termini
qui ricorrenti around e round.
(n.d.t.) Intraducibile l’originale “doom and gloom” “dannazione e depressione”.
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Fase 4

Condizioni Incoraggianti per la Trasformazione
Libertà non significa fuggire dal mondo;
significa trasformazione del nostro intero modo di essere,
del nostro modo di assimilare, all’interno stesso del mondo in cui viviamo.
Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch

Gli Stadi del Processo a Cinque Stadi sono cumulativi. Nello Stadio 1, i
clienti cominciano il loro viaggio nella metafora. Nello Stadio 2 attribuiscono ai simboli un nome e una posizione, e identificano le relazioni all’interno
delle percezioni simboliche individuali. Nello Stadio 3, essi riconoscono le
relazioni tra più percezioni e i pattern di queste relazioni. Questo capitolo
descrive lo Stadio 4: come facilitare il cliente a modellare l’organizzazione
generale del suo Paesaggio Metaforico e come questo può cambiare ed evolvere. Ci occuperemo di:
La Natura del Cambiamento
La Natura del Prestare AttenzioneXLII
Simboli Risorsa come Agenti di Cambiamento
Modellamento dell’Organizzazione dei Legami e dei Doppi Legami
Trascrizione di un cliente: Fascetta fermatubi – Stadio 4
I Sei Approcci

La natura del Cambiamento
Il cambiamento è una strana bestia. Facile da riconoscere, non tanto facile
da definire. Richiede a un percettore di confrontare un evento ‘dopo’ con un
‘prima’, e può quindi essere individuato solo retrospettivamente. Perché un
173
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cambiamento si possa osservare, esso deve essere in qualche modo assimilato
in modo che possa essere visto, udito, sentito, odorato, gustato o altrimenti
percepito. Durante il Modellamento Simbolico il cambiamento può essere:
SPONTANEO quando il cliente osserva un cambiamento in:
Paesaggio Metaforico
(con o senza conoscenza
di come esso sia avvenuto)
Il suo punto di percezione
o mezzo di percepire

O
O

O
O

Oh, la chiave ha appena aperto il lucchetto.
Non so cosa è accaduto, ma la porta ora è
aperta.
Ehi, come ho fatto a uscire dalla porta?
Mi sono sentito intrappolato ma ora vedo che
la porta mi sta proteggendo.

INIZIATO DA:
Il cliente suggerisce che un
cambiamento potrebbe,
dovrebbe o può verificarsi
Il terapista chiede a un simbolo di
esprimere le sue intenzioni che poi
vengono attuate, oppure presenta un
simbolo risorsa a un altro simbolo

O
O

O

O

La chiave d’argento può aprire il lucchetto.
Forse potrei buttare giù alla porta.
E quando il lucchetto è chiuso, cosa vorrebbe fare la chiave?
E sarebbe interessata la chiave ad andare
andare dal lucchetto chiuso?

(vedere Approcci E e F nel seguito).

I clienti osservano un cambiamento nel loro Paesaggio Metaforico quando
cambiano gli attributi o la posizione di un simbolo. Questo cambiamento di
forma può rappresentare un cambiamento di relazione tra due simboli, un
cambiamento nella configurazione dei simboli, un cambiamento in una sequenza di eventi, un cambiamento di temaXLIII oppure un cambiamento nel
pattern generale di organizzazione.
Inoltre, ciascun livello ha le sue proprie ‘leggi’ o la propria logica di
cambiamento, e un cambiamento a un livello influenza il potenziale di
cambiamento ad altri livelli: “l’inferiore stabilisce le possibilità del superiore;
il superiore stabilisce le probabilità dell’inferiore”.1
Non tutti i cambiamenti sono della stessa ampiezza o significato. Alcuni
cambiamenti, occorrono a vari livelli simultaneamente, mentre altri richiedono
tempo perché gli effetti precipitino in cascata, penetrino, e si diffondano come onde,
attraverso il Paesaggio. Un cambiamento importante è spesso contrassegnato
dall’attraversamento di una soglia – un confine di spazio, tempo o forma.
Esistono due tipi fondamentalmente differenti di cambiamento: la
traslazioneXLIV che ha luogo all’interno di un livello, e una trasformazione che
ha luogo tra livelli.
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Traslazione
Quando un simbolo o una relazione tra simboli cambia, senza un’alterazione
importante in un pattern che organizza il Paesaggio Metaforico, si sarà verificata una traslazione, piuttosto che una trasformazione. Un buon esempio,
è qualcuno che ciclicamente attraversa periodi di ‘mi sento a terra’ seguiti
da periodi di ‘sono al settimo cielo’XLV.
Se arrivano da voi depressi e vanno via sentendosi meglio, nel caso migliore si tratterà di una traslazione – a meno che non sia cambiato il pattern
giù-su-giù-su.
Ken Wilber evidenzia come sia un errore comune l’interpretare grandezza,
ampiezza o un gran numero di traslazioni come trasformazioni.2 Nuovo e di
più non sono necessariamente meglio.
Le persone fanno grandi cambiamenti nella loro vita, solo per scoprire che
stanno ripetendo lo stesso pattern in una nuova città, con un nuovo partner,
in un nuovo lavoro.
Il Capitolo 2 ha descritto gli effetti della traslazione come l’incresparsi
orizzontale attraverso un Paesaggio, senza una trasformazione della natura
del Paesaggio stesso.
È possibile, comunque, che numerose traslazioni si accumulino fino a
quando non valicano una soglia di trasformazione, come nel proverbio la “goccia che fa traboccare il vaso”XLVI.
Per molti clienti, il cambiamento traslatorio è tutto ciò che vogliono.
Perché ricostruire la casa quando basta spostare i mobili? Altri desiderano,
o hanno bisogno, di effettuare un mutamento più importante nelle proprie
vite – percepire il mondo, essere nel mondo e rapportarsi al mondo in modo
diverso.
Essi possono aver intrapreso molti cambiamenti traslatori, prima di
osservare che è attivo un pattern più ampio. In questi casi è richiesto un
tipo di cambiamento qualitativamente differente – una trasformazione.

Trasformazione
Quando l’evoluzione si approssima a un limite, emergono le condizioni per la
trasformazione. Le trasformazioni sono discontinuità all’interno di un processo evolutivo continuo.
Sono i momenti sorprendenti e determinanti che ‘spostano’ da una configurazione a un’altra, ‘rompono’ con il passato, ‘oltrepassano’ una soglia, oppure
effettuano un ‘salto’ evolutivo sino al successivo, più inclusivo e più importante, livello di organizzazione.
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Secondo Ken Wilber, la trasformazione è caratterizzata da una ri-organizzazione tale che la nuova organizzazione si basa sulla vecchia, preserva e
comprende le caratteristiche fondamentali delle sue parti componenti e dei
suoi predecessori – la trasformazione trascende e include. Una nuova organizzazione emerge con nuove proprietà, che non si trovavano in nessuna delle
parti, né sono prevedibili dalla relazione tra le parti. La trasformazione richiede un cambiamento ‘verticale’ in modo che:
“interi nuovi mondi di traslazione si schiudano. Questi “nuovi mondi” non sono
fisicamente posizionati da qualche altra parte; esistono semplicemente come
una percezione più profonda (o registrazione più profonda) degli stimoli disponibili in questo mondo … La traslazione mescola le parti, la trasformazione
produce insiemi”.3

La trasformazione è un cambiamento a un livello di organizzazione superiore, più importante. Superiore e più importante “poiché gran parte dell’universo [del cliente] viene riflesso o compreso in questa particolare totalità”.4
La trasformazione è caratterizzata dall’indeterminazione, dalla non prevedibilità e dalla novità. Non potete sapere quando, dove, come o che forma
assumerà una trasformazione, se non dopo che ha avuto luogo. Le trasformazioni comportano un elemento di sorpresa.
Poiché le trasformazioni comprendono le suddette caratteristiche, come è
possibile farle avvenire durante la psicoterapia?
La risposta è, è impossibile. Se emergono le condizioni appropriate, o,
come dicono i Buddisti, esse ‘sorgono’, le trasformazioni hanno luogo spontaneamente. Tutto ciò che potete fare voi, e i vostri clienti, è lavorare con ciò
che accade, in modo da incoraggiare le condizioni di trasformazione. Questo
sarebbe un processo casuale, se non fosse per la struttura in sviluppo, progressiva, della Natura, la cui direzione è spesso rappresentabile come una
freccia – una freccia che non viaggia in linea retta, ma che procede per spirali
e volute.5
Come prendono corpo le condizioni di trasformazione in un Paesaggio Metaforico?
Quando il Paesaggio si fa complesso a sufficienza, un pattern più semplice,
più inclusivo diventa evidente; quando simboli, relazioni e pattern sono abbastanza separati e distinti, essi diventano disponibili per una nuova sintesi;
quando certe strutture, processi o motivi vengono riconosciuti come intrinseci, diventa possibile una nuova capacità di risposta e flessibilità; se i simboli
si rendono conto che non saranno costretti a cambiare, diventano pronti a
correlarsi in modi nuovi; quando simboli e pattern sono percepiti all’interno
di contesti e scopi più ampi, la percezione stessa è pronta a mutare.
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La Natura del Prestare Attenzione
Qual è il ruolo del cliente nella trasformazione del Paesaggio Metaforico? Il
Paesaggio non è una entità incorporea, a sé. La sua esistenza, significato e
importanza dipendono dal cliente, il suo creatore. I cambiamenti nell’attenzione del cliente e nei modi di percepire sono in “scambio relazionale” con i
cambiamenti nel Paesaggio Metaforico, e viceversa. Né l’uno né l’altro possono evolvere da soli; devono “coevolvere”.6
Perciò il cambiamento personale è intimamente collegato ai cambiamenti
nella natura del Prestare Attenzione. E, sorprendentemente, esistono solo
alcuni modi in cui il processo di Prestare Attenzione può cambiare. Esso può
passare da ciò che viene rappresentato nella percezione, a ciò che non lo è,
dal particolare al generale (o viceversa), dal singolo ai multipli (o viceversa),
dal livello più basso a quello più alto (o viceversa), e dal parziale al totale (o
viceversa). Questi spostamenti dell’attenzione sono massicciamente sovrapposti, interdipendenti e relativi; possono avvenire spontaneamente, o possono
essere indotti dalle vostre domande Clean.
Con lo sviluppo delle percezioni simboliche individuali, lo Stadio 2 focalizza ciò che viene rappresentato e invita il cliente a restringere la propria attenzione a una parte fondamentale per volta. Lo Stadio 3 è più inerente all’osservare ciò che non viene rappresentato e ai pattern attraverso le percezioni. Ciò
richiede un modo di Prestare Attenzione più ampio, che dura più a lungo, più
alto, più olistico. Lo Stadio 4 va oltre. Riguarda meno i singoli spostamenti
nell’attenzione, mentre è più orientato verso spostamenti nell’attenzione di
tipo strategico e organizzativo.

Dirigere l’attenzione strategicamente e organizzativamente
Nel Modellamento Simbolico il vostro coinvolgimento attivo è confinato
all’utilizzo del Linguaggio Clean per orientare l’attenzione del cliente. Questo
capitolo, riguarda l’utilizzo strategico delle domande Clean; ossia, in combinazione, e allo scopo di incoraggiare le condizioni di cambiamento e di trasformazione. Abbiamo identificato sei approcci, o pratiche, che fanno proprio
questo:
Concentrare l’Attenzione
Prestare Attenzione agli Insiemi
Ampliare l’Attenzione
Prolungare l’Attenzione
Identificare le Condizioni Necessarie
Presentare Simboli Risorsa
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Questi approcci non sono tecniche o procedure accuratamente confezionate, auto-contenitive. Invece, sono principi generali, poco definiti, che rispettano la natura indeterminata del cambiamento. Vi richiedono di rispettare
ogni singola organizzazione del cliente, la sua logica intrinseca e i suoi modi
caratteristici di percezione. Offrono al cliente un’opportunità di trascendere e
includere la sua organizzazione esistente cooperando con i processi peculiari
e le caratteristiche direzioni della sua evoluzione incipiente.
I Sei Approcci sono derivati dall’osservazione e dall’analisi di ciò che accade
quando i clienti subiscono un cambiamento, sciolgono un pattern di legame, ricodificano il loro modo di essere, si mettono in relazione a uno scopo più alto,
danno nuovo significato alla propria vita, fanno esperienza di un momento decisivo, o in mille altri modi percepiscono sé stessi e il proprio mondo in modo
diverso.
I Sei Approcci sono riassunti qui di seguito e viene utilizzato lo Stadio 4
della Trascrizione “Fascetta fermatubi” per illustrare come essi operino in
pratica. Ciascun approccio verrà discusso in dettaglio nel seguito del capitolo.

A. CONCENTRARE L’ATTENZIONE
Il dirigere ripetutamente l’attenzione dei clienti verso un singolo aspetto del
loro Paesaggio Metaforico li incoraggerà a concentrarsi su una forma, uno
spazio, un tempo. Questo li invita a notare ulteriori parti, ulteriori attributi,
ulteriori funzioni, ed ulteriori relazioni - ognuno dei quali con un potenziale
per iniziare un cambiamento.

B. PRESTARE ATTENZIONE AGLI INSIEMI
Il dirigere ripetutamente l’attenzione del cliente verso forme, spazi e tempi multipli del Paesaggio Metaforico, li incoraggia ad accumulare sempre
più percezioni verso un singolo simultaneo spazio mente-corpo. Questo li
invita a identificare pattern di relazioni, pattern di pattern e pattern di
organizzazione. Come risultato, essi riconoscono livelli più e più alti di comunione, di cooperazione, di interdipendenza, di connessione con qualcosa di più
grande - il prossimo e più inclusivo insieme.

C. AMPLIARE L’ATTENZIONE
Il dirigere ripetutamente l’attenzione del cliente verso il bordo, l’esterno e oltre i
confini del proprio Paesaggio Metaforico li incoraggerà a notare ciò che è esterno, e a scoprire nuove forme e relazioni su di un’area più larga, ad ampliare i
contesti e a estendere i limiti - tutto al servizio di una prospettiva più larga.
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D. PROLUNGARE L’ATTENZIONE
Il dirigere ripetutamente l’attenzione del cliente sia verso l’origine che verso le conseguenze dell’evento simbolico che attualmente si trova nella loro
consapevolezza, li incoraggerà a spostare sequenzialmente il proprio luogo
percettivo esistente, in direzione del prima dell’inizio dell’evento o dopo la sua
fine. Questo li invita a fare connessioni storiche, e identificare pattern che si
ripetono nel tempo, a incontrare nuove risorse o a (ri) scoprire il senso del proprio scopo – tutto per portare alla riorganizzazione delle percezioni esistenti.

E. IDENTIFICARE LE CONDIZIONI NECESSARIE
L’invitare ripetutamente il cliente a scoprire quello che è necessario che avvenga perché un cambiamento possa avere luogo nel proprio Paesaggio Metaforico, li incoraggia a trovare le associazioni logiche tra la prima cosa che è
necessario che avvenga e tutte le cose successive che è necessario avvengano,
perché un cambiamento desiderato abbia luogo. In questo modo, la funzione
di un simbolo può essere attivata, oppure la sua intenzione soddisfatta, e questo inevitabilmente influenzerà le altre parti del Paesaggio.

F. PRESENTARE SIMBOLI RISORSA
Con l’invitare un simbolo di risorsa a connettersi e a formare (o a riformare)
una relazione con un altro simbolo - presentando un simbolo a un altro - si
offre ai simboli un’opportunità di mettersi insieme; di trasferire proprietà e
informazioni; per uno, catalizzare o attivare l’altro, o per entrambi, la possibilità di integrarsi in un nuovo insieme. Spesso, questo inizierà la riorganizzazione dell’intero Paesaggio.
In sintesi, il dirigere l’attenzione in modo strategico, è il primo è più importante modo di lavorare con la logica inerente dei pattern del vostro cliente
e al suo interno. Secondo, questo li invita a scoprire nuova informazione, a
fare nuove connessioni, ad adottare una differente prospettiva e a ottenere
una comprensione di sé. E, terzo, è una maniera di incoraggiare le condizioni
perché la trasformazione possa avvenire.
Adesso esaminiamo i simboli risorsa e il ruolo che essi rivestono nella trasformazione del Paesaggio Metaforico. Successivamente rivolgeremo la nostra attenzione ai legami e ai doppi legami che impediscono ai Paesaggi dei
clienti di trasformarsi spontaneamente.
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Simboli Risorsa come Agenti di Cambiamento
Nel Capitolo 6 abbiamo spiegato come all’interno del Paesaggio Metaforico le risorse esistano in una varietà di sembianze: esplicite, latenti e da
convertire.
Le risorse esplicite sono simboli che il cliente valuta, anche se l’esatta funzione deve essere ancora determinata. Possono apparire in ogni momento:
nello Stadio 1, come termini concettuali o espressioni non-verbali; nello
Stadio 2, come simboli o attributi di simboli; durante lo Stadio 3, come
relazioni o pattern; e in conseguenza dell’uso dei Sei Approcci, nello Stadio
4.
Le risorse latenti sono simboli che non rivelano il proprio potenziale finché
non appaiano un simbolo corrispondente, o un contesto che richiede che le
risorse (durante gli Stadi 3,4 o 5).
Le risorse da convertire sono simboli che:
• Sono risorse esplicite che non possono soddisfare le proprie intenzioni.
Esse esistono in un pattern di legame, e devono essere liberate dalla loro
attuale funzione o posto nel Paesaggio Metaforico.
• Devono cambiare prima che la loro capacità di essere risorse divenga evidente o disponibile. L’abisso più nero, il mostro più spaventoso, la trappola più dolorosa sono di solito gli ultimi simboli che il cliente si aspetta
divengano una risorsa, o che possano avere uno scopo prezioso – finché
non sono stati trasformati.
Generalmente questa liberazione, questa conversione o trasformazione
hanno luogo durante gli Stadi 4 o 5.

Scoprire risorse nello Stadio 4
Cinque dei sei approcci strategici incoraggiano il cliente a scoprire, o riscoprire, risorse ulteriori, dirigendo ripetutamente la sua attenzione verso:
Livelli inferiori
Livelli superiori
Spazi differenti
Tempi differenti
Connessioni logiche

A. Concentrare l’Attenzione
B. Prestare Attenzione agli Insiemi
C. Ampliare l’Attenzione
D. Prolungare l’Attenzione
E. Identificare le Condizioni Necessarie

L’approccio F, Presentare Simboli Risorsa, utilizza una risorsa per liberare o convertire un simbolo con meno risorse.
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Applicazione delle risorse
I simboli risorsa non sono diversi da qualsiasi altro simbolo, eccetto che
hanno la capacità, il potere o la funzione di avviare o creare un cambiamento
positivo. Fanno ciò, interagendo con altri simboli nel Paesaggio Metaforico.
Ciò crea un’opportunità perché i simboli si connettano e formino (o riformino)
una relazione vantaggiosa, un’opportunità per trasferire proprietà o informazioni, per catalizzarsi e attivarsi l’un l’altro, o per integrarsi in un nuovo
insieme. Una risorsa può soddisfare le sue funzioni in tre modi:
• Spontaneamente – un’interazione ha luogo semplicemente
• Attraverso il cliente che inizia l’interazione
• Quando il terapista richiede se l’intenzione di un simbolo risorsa può essere attuata (Approccio E), oppure chiede se la risorsa gradirebbe essere
presentata a un altro simbolo (Approccio F).
Anche se un simbolo risorsa può essere identificato in una seduta, o esiste
in un certo tempo o in un certo luogo, tutti i simboli nel Paesaggio fanno parte
di uno spazio-tempo unificato. Ciò significa che una volta che la capacità di
un simbolo di essere una risorsa divenga evidente, esso ha la potenzialità
di formare una relazione con qualsiasi altro simbolo indipendentemente da
quando, o dove, uno dei due è stato scoperto. Quando l’intenzione di una risorsa è nota, essa può essere immediatamente attuata, o può attendere dietro
le quinte di essere utilizzata in seguito nel processo.7

Modellare l’Organizzazione dei Legami e dei Doppi Legami
Ogni sistema vivente dispone di processi di auto-conservazione, che mantengono la coerenza e la continuità organizzativa, e che agiscono per preservare l’identità del sistema. Ossia, il sistema è in grado di cambiare a un
certo livello, così da conservarsi a un livello diverso e superiore. Tuttavia,
gli stessi processi che impediscono a un sistema di dissolversi o di superare i limiti di sicurezza possono anche agire per inibire, frenare, prevenire,
costringere, ostacolare e bloccare lo sviluppo e la trasformazione. Adottiamo legame come termine generico per identificare qualsiasi pattern ripetitivo auto-preservante che il cliente non è stato in grado di cambiare, e che
trova inappropriato o inutile.8
Anche se i legami assumono molte forme, esistono quattro legami ‘prototipici’ che si verificano normalmente – conflitto, dilemma, impasse e paradosso – che replicano sintomi involontari, bloccano le risorse e impediscono
la risoluzione:
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LEGAME

DEFINIZIONE

ESEMPIO

CONFLITTO

Una lotta tra forze uguali
e opposte (intenzioni).

Una parte di me vuole
e una no.

DILEMMA

Una situazione che necessita di una Sono condannato che io
scelta tra due alternative uguallo faccia o no.9
mente (in)desiderabili (intenzioni).

IMPASSE

Una situazione in cui il progresso
(l’intenzione di esso) viene bloccato da una difficoltà insuperabile
(intenzione di bloccare).

PARADOSSO Una o più frasi auto-contraddittorie
re
(che contengono due intenzioni
contraddittorie).

Continuo a sbattere la testa
contro un muro.

Mi fa male la testa a tentadi impedirti di farmi venire
il mal di testa.10

I legami possono essere espressi concettualmente, metaforicamente o nonverbalmente, e si presentano in tutte le forme e dimensioni. Se espressi concettualmente, possono essere semplici descrizioni di una riga come quella di
Groucho Marx, “Non voglio far parte di alcun club che mi accetti come membro” o rebus convoluti, ricorsivi e multistratificati, come dimostra quest’esempio da Knots di R.D. Laing:
Non ho mai avuto quello che volevo.
Ho sempre avuto quello che non volevo.
Ciò che voglio
non l’avrò.
Perciò, per averlo
non devo volerlo
poiché ho solo ciò che non voglio.
ciò che voglio, non lo ho
ciò che ho non lo voglio
Non posso averlo
perché lo voglio
Lo ho
perché non lo voglio.
Voglio ciò che non posso avere
perché
ciò che posso avere è ciò che voglio
non voglio ciò che posso avere
perché
ciò che posso avere è ciò che non voglio
Non ho mai ciò che voglio
Non voglio mai ciò che ho.11
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Privati della loro forma narrativa e teatrale, questi ‘nodi’ schematizzati,
come li chiama Laing, sono sconvolgentemente affascinanti e paurosamente
familiari.
Quando i clienti esprimono i loro legami in metafora, comunque, è generalmente molto più facile che vedano, ascoltino e sentano come i loro legami stiano operando, e in tal modo modellino i pattern organizzativi. Come
vedrete, quando il cliente della Fascetta fermatubi dice che è come provare
a correre intorno in pista, per superare il suo io ideale due volte, solo per
aumentare il divario rispetto a lui, tanto più quanto più diventa grande,
è ovvio per lui e per noi che questo è un problema impossibile da risolvere all’interno dell’attuale organizzazione. Gli studiosi di pattern di legame
possono trovare numerosi altri esempi nelle trascrizioni alla fine del libro.
Un legame può esistere solo se esistono due o più componenti che hanno
intenzioni complementari, benché opposte o contraddittorie. È il bilancio intrinseco delle forze in un conflitto, l’equivalenza delle scelte in un dilemma,
il blocco insormontabile in una impasse e la natura auto-contraddittoria di
un paradosso, che significa che i legami non possono essere risolti all’interno della loro logica o dell’organizzazione esistente. Ecco perché le soluzioni
apparenti sono o temporanee (non durano), o illusorie (la via d’uscita riporta
all’interno), o traslatorie (cambia la forma ma non il pattern).
La logica e l’organizzazione intrinseca di un legame obbliga ciascun componente a soddisfare la sua funzione nell’opera di sostegno del legame. Ciò
significa che indipendentemente dall’essere un simbolo legato, o che fa parte
del meccanismo di legame, il simbolo non è in grado di adempiere qualsiasi
altra funzione. Un carceriere limita la libertà di un prigioniero, e così facendo egli stesso è limitato.
Tuttavia, è necessario soltanto che un componente si trasformi (non trasli), perché l’organizzazione esistente del legame si dissolva, evapori o si
estingua. Quando accade questo, sia ciò che era vincolato sia ciò che creava
il legame hanno un’opportunità di utilizzare i loro attributi come risorse, in
altri modi e in altri contesti.
Risolvere un singolo legame è relativamente facile. Il cliente riformula
(ristruttura) semplicemente il problema e va avanti, o accetta la natura non
risolvibile del problema e smette di combattere, o decide a caso tra diverse
alternative, o sceglie un percorso del tutto differente, o ignora il paradosso, o
un migliaio di altre soluzioni. Paul Watzlawick utilizza uno dei Racconti di
Canterbury di Chaucer per illustrare questo punto. A un giovane cavaliere si
prospetta una serie di scelte. Ogni volta che egli effettua una scelta si trova
di fronte un ulteriore dilemma. Col tempo, si ritrova sposato a una vecchia
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megera che, alla prima notte di nozze, gli dice che lui può accettarla così com’è
e lei sarà sempre una moglie fedele, o ella si trasformerà in una splendida
fanciulla che non gli sarà fedele mai.
Il cavaliere, dopo aver riflettuto a lungo, rifiuta la scelta stessa. In quel momento la megera si trasforma in una splendida fanciulla, che gli sarà fedele
per il resto della vita.12
Ma, se la vita non è così semplice? Se, per una ragione o per l’altra, lo scioglimento del legame è irrealizzabile o inaccettabile? E se lo stesso potenziale
di trasformazione è legato? In tal caso un altro pattern – un doppio legame –
sta operando per impedire una organizzazione più ampia.
Gregory Bateson ha chiarito l’organizzazione dei doppi legami. Egli notò
che il legame secondario impedisce di sfuggire al legame primario, poiché
esso “è in conflitto con il primo a un livello più astratto”; il legame secondario, se contrastato o ignorato, “minaccerebbe la sopravvivenza”.13
Così, soluzioni perfettamente idonee per il legame primario non possono
essere implementate poiché sarebbero in conflitto, o attiverebbero, un altro
pattern di legami.
Bateson evidenzia che un comune legame secondario costringe il cliente a non essere in grado di parlare del suo problema per paura di attivare
il legame primario (ad es. “se avessi detto la verità a mia madre questo
l’avrebbe uccisa”). In casi più complessi, e fortunatamente rari, la via di
uscita dal doppio legame può risultare essa stessa ostruita da un ulteriore
legame – formando un triplo legame.
In un modo o nell’altro, il cliente è vincolato dai suoi legami e più combatte, più sembra disperato e indifeso.

Come i clienti trasformano i doppi legami
Anche se l’organizzazione di ciascun pattern di legame è unica, abbiamo osservato un andamento generale di come i doppi legami si trasformino.
Quando un cliente identifica due o più simboli, le cui relazioni siano tali
che le loro intenzioni non possano essere attuate o soddisfatte, egli ha scoperto un legame primario. Man mano che esplora la logica del legame primario:
(a) Il legame primario trasla e ripete lo stesso pattern di legami, ma in
una forma diversa, oppure
(b) Diventa evidente un legame secondario, oppure
(c) Il legame primario si trasforma spontaneamente – trascende le proprie
limitazioni e include la creatività della attuale organizzazione.
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Se si verifica la possibilità (a), il cliente scopre se la traslazione è utile e
produttiva, o se sta solo ‘rifacendo il giro’.
Se si verifica la possibilità (b), il cliente può identificare i componenti del
pattern di legame secondario, e specificare la sua relazione con il legame
primario, in modo tale che la natura dei pattern reciprocamente leganti che
costituiscono il doppio legame divenga evidente.
Il cliente si troverà quindi di fronte alle stesse tre opzioni – traslare,
o nel caso di un triplo legame continuare a modellare a un livello ancora
superiore, o trasformare – ma a un livello di organizzazione superiore, più
importante e maggiormente inclusivo.
Se si verifica la possibilità (c), il cliente può andare avanti e scoprire gli
imprevisti effetti della trasformazione (si veda Fig. 8.1).
Man mano che un cliente modella l’organizzazione dei suoi doppi legami inizia inevitabilmente a sperimentare e a manifestare i propri sintomi.
Sebbene sia improbabile che questa sia una bella esperienza, ciò fa parte del
processo che sta avendo luogo, poiché man mano che i clienti sperimentano
i legami nel loro corpo, essi si spostano dal parlarne al modellarli. Per molti
clienti, il riconoscere davvero che ‘questo è proprio così’ e accettare la ‘vera
realtà’ è il primo passo sulla strada della trasformazione.14
Accettare la vera realtà sembra facile, ma è raro che i clienti affrontino
l’irresolubilità dei propri doppi legami senza lotta. Al contrario, essi provano
frustrazione, angoscia, dolore, rabbia o depressione man mano che vanno a
definire e ad accettare che anche la loro tecnica più sperimentata e verificata,
il loro metodo di maggior successo, il trucco più brillante, la ristrutturazione prediletta, non risolverà mai questo particolare rebus. Infatti, spesso essi
si rendono conto che queste tecniche, metodi, trucchi e ristrutturazioni sono
parte del legame.
Man mano che i clienti acquisiscono consapevolezza dei loro pattern di legame, essi affrontano una scelta crudele: essere costretti per sempre ad agire
al di fuori del legame, o trasformarlo, avventurandosi in uno dei territori più
spaventosi, l’ignoto.
Non c’è da meravigliarsi che una scelta spesso preferita sia la traslazione,
mascherata da trasformazione.
Quando i pattern di legame si trasformano, alcuni clienti riferiscono quanto inizialmente insolito sembri il pattern trasformato. Altri dimenticano il
vecchio problema. Tuttavia, più che altro, è attraverso il feedback che l’importanza del cambiamento diviene evidente – quando si vedono rispondere
automaticamente a vecchie situazioni in modi nuovi, oppure il loro comportamento mutato viene notato dagli altri.
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USCITA
(continuare sino a che la trasformazione non abbia luogo)
RISPOSTA AL TRIPLO LEGAME

Modellare il pattern di
legame terziario sino
alla Chiusura Operazionale III

a) traslazione
(= ripete il pattern
in altra forma)

b) riconosce che il
doppio legame
è irresolubile
(= nuovo legame)

c) trasformazione
(= nuovo pattern
di comportamento)

RISPOSTA AL DOPPIO LEGAME

Modellare il pattern di
legame secondario sino
alla Chiusura Operazionale II

d) traslazione
(= ripete il pattern
in altra forma)

e) riconosce che il
doppio legame
è irresolubile
(= nuovo legame)

f) trasformazione
(= nuovo pattern
di comportamento)

RISPOSTA AL LEGAME PRIMARIO

Modellare il pattern di
legame primario sino
alla Chiusura Operazionale I

INIZIO

SINTOMI

FIGURA 8.1 Come i clienti possono modellare e trasformare i doppi legami
NOTA: La ‘Chiusura Operazionale’ si verifica quando un pattern di relazione è abbastanza ben specificato che un’unità operazionale si manifesta alla consapevolezza (si veda l’Approccio B per una spiegazione approfondita).
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Facilitare il cliente a modellare i doppi legami
Nel Modellamento Simbolico non è vostro compito risolvere i legami del cliente. La vostra funzione è piuttosto di agevolare il cliente a modellare le proprie
metafore in modo tale che l’organizzazione dei suoi pattern di legame gli divenga sempre più chiara. In conseguenza, si presentano le condizioni per la
trasformazione.
Il processo generale di facilitare i clienti a modellare e trasformare i propri
doppi legami è riassunto in Figura 8.2, seguito da un esempio dalla trascrizione Fascetta fermatubi.
1. Quando il cliente identifica due o più simboli le cui intenzioni o funzioni
non possono essere attuate o soddisfatte, facilitatelo a modellare il pattern
che impedisce la risoluzione e poi a identificare una metafora per il legame
primario.
2. Utilizzate i Sei Approcci per facilitare il cliente a esplorare la logica intrinseca del legame primario finché:
• appare un legame secondario (quindi si passa al punto 3), o
• il legame cambia spontaneamente (quindi si passa al punto 5).
3. Facilitate il cliente ad automodellare il pattern del legame secondario e le
sue relazioni con il legame primario, e a identificare una metafora per il doppio legame.
4. Utilizzate i Sei Approcci per facilitare il cliente a esplorare la logica intrinseca del doppio legame, finché:
• appare un legame terziario (in tal caso continuare a modellare l’intera
organizzazione), o
• il doppio legame cambia spontaneamente (quindi si passa al punto 5).
5. Far maturare tutti i cambiamenti man mano che si verificano (come descritto nel Capitolo 9) finché:
• il pattern di legame trasla e si ripete in una forma diversa (ad es. siete
di nuovo al Punto 1 o 3), o
• il pattern di legame si trasforma.

FIGURA 8.2 Facilitare il cliente a modellare e trasformare i doppi legami
Quando si modella il cliente che a sua volta modella i propri doppi legami,
vi sono delle possibilità che anche voi iniziate a esprimere fisicamente il pattern di legame del cliente. In questi momenti potete sentirvi a disagio, persi o
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bloccati. Se questo accade, è utile che conosciate i vostri pattern, in modo che
possiate essere consapevoli della differenza tra il legame del cliente e i vostri.
A questo punto è inoltre essenziale che vi atteniate accuratamente al processo
di Modellamento Simbolico.
Facendo qualsiasi altra cosa, potete inviare al cliente uno fra questi due
segnali: neppure voi potete gestire la loro esperienza, oppure voi non credete
che essi siano in grado di gestire la propria esperienza. In entrambi i casi rischiate di rinforzare i loro pattern di legame.
Anche dopo anni trascorsi a facilitare i clienti ad automodellarsi, troviamo
ancora qualcosa di magico e di sacro nel momento in cui un pattern di legame si trasforma, e il Paesaggio Metaforico evolve. In questi momenti, siamo
riconoscenti di star lavorando nella direzione dello sviluppo e del progresso
evolutivo.

Trascrizione del Cliente: Fascetta fermatubi – Stadio 4
La parte successiva della trascrizione Fascetta fermatubi illustra come si manifestino legami e doppi legami, come incoraggiare le condizioni di trasformazione e come tre dei Sei Approcci – Prestare Attenzione agli Insiemi, Prolungare l’Attenzione e Presentare Simboli Risorsa – lavorino assieme, all’interno
della logica delle metafore del cliente.
Due dei Sei Approcci sono stati impiegati nella parte precedente della trascrizione (Capitolo 7): Concentrare l’Attenzione ha agevolato l’emergere del
simbolo risorsa cuore rosso maturo del maestro di Kung Fu (T31-T39); e Identificare le Condizioni Necessarie è stato d’aiuto nel chiarire l’organizzazione
dei pattern di legame (T30 e T42).
Il cliente ha anche iniziato a scoprire il pattern dei suoi legami, che possono essere riassunti come:
• Il cacciavite vuole aprire la fascetta. Ma a causa di un conflitto (la paura di un
rischio sconosciuto che qualcuno possa essere deluso dal risultato), sta facendo
in realtà l’opposto.

• Il non essere in grado di risolvere il conflitto porta un sensazione di inettitudine
(che significa che non può avere fiducia nelle sue proprie capacità ed è vulnerabile quando messo in mostra).

• Egli si sente come uno scolaro che non ha raggiunto il livello di maturità richiesto per diventare la persona che deve aprire la fascetta. Deve superare un
esame molto difficile, ma non ha la preparazione per sostenerlo. È come correre
intorno in pista cercando di superare il suo io ideale due volte.
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Nel Capitolo 7 la trascrizione si concludeva con:
C49:

È come correre intorno in pista e devo superarlo due volte.

T49:

E come correre intorno in pista e devi superarlo due volte. E correre e correre. E
devi metterti alla prova più di una volta. E devi superarlo due volte. E mentre
stai correndo intorno in quella pista e devi superare lui due volte, che tipo di
lui potrebbe essere quel lui?

C50:

Il mio io ideale.

Anche se il cliente è chiaramente in un legame, può esserci una via d’uscita. Se egli continua a diventare grande (nei termini del cliente, a “crescere”,
n.d.t.) e a correre intorno in pista, presumibilmente finirà per superare il suo
“io ideale” due volte. Ci riuscirà? Alcune nostre domande successive puntano
a indirizzare la sua attenzione sul paradosso, e a spostare il tempo in avanti
in modo che egli possa scoprire se la possibile risoluzione “crescere” offra in
effetti una via d’uscita:
T50:

E il tuo io ideale. E mentre stai correndo intorno in quella pista e devi superare il tuo io ideale due volte, cosa accade mentre cresci?

C51:

Questo cambia la situazione.

T51:

E mentre cresci questo cambia la situazione, poi cosa accade?

C52:

Il divario aumenta. Più cresco più il divario aumenta.

T52:

E il divario aumenta. E più cresci più il divario aumenta. E più cresci più il
divario con il tuo io ideale aumenta. E più corri intorno in pista, più il divario
aumenta [pausa]. E poi cosa accade?

C53:

È una situazione in cui non si può vincere.

T53:

Ed è una situazione in cui non si può vincere. E una situazione in cui non si può
vincere è uguale o diversa dall’inettitudine?

C54:

È lo stesso.

Domandando ripetutamente ‘E poi cosa accade?’ estende il tempo in
avanti (Approccio D), dando al cliente l’opportunità di considerare le conseguenze inerenti la logica della metafora.
Il cliente scopre che questo non è un normale divario, giacché più il
cliente cresce (che è la sua unica possibilità di misurarsi), più il divario
aumenta, a impedire la possibilità che egli superi il suo io ideale e risolva
il paradosso. Così, la soluzione al legame è impedita da un ulteriore legame – un classico doppio legame. (E, avete notato il parallelo tra un divario
che aumenta e la memoria di sua madre che si allontana dopo aver letto
la lettera due volte?)15.
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La formulazione di T52 è un metodo che David Grove ha sviluppato per
lavorare con le intenzioni conflittuali. Ricapitolando gli elementi del legame
diverse volte, viene dato il tempo al cliente di rendere fisica la natura di legame del pattern, nel suo insieme.
In questo contesto, ‘Poi cosa accade?’ significa ‘Quali sono gli effetti dell’essere legato in questo modo?’. Il cliente risponde con la metafora “È una situazione in cui non si può vincere”. Il risultato di questo doppio legame, è lo
stesso del precedente conflitto irresolubile – una situazione in cui non si può
vincere è come l’inettitudine.
A questo punto, il cliente ha percorso il suo pattern due volte, e sta sperimentando i suoi legami abbastanza da essere in grado di identificare prontamente una metafora che comprenda l’intera organizzazione (Approccio B):
T54:

E una situazione in cui non si può vincere e l’inettitudine sono lo stesso. E
quando una situazione in cui non si può vincere è lo stesso che inettitudine,
quella situazione in cui non si può vincere e inettitudine sono come cosa?

C55:

È come se dovessi continuare a scalare una montagna che diventa tanto più
alta quanto più la scalo.

Inettitudine, e una situazione in cui non si può vincere, sono nomi per i
pattern simbolizzati dallo stringere la fascetta fermatubi e dalla corsa intorno
in pista. ‘come cosa?’ ricerca una metafora che comprenda entrambe le esperienze. Richiede una metafora del pattern di questi due pattern – un pattern
di organizzazione.
Per essere in grado di generare una siffatta metafora, il cliente deve percepire l’insieme e operare da una posizione percettiva ‘esterna’, ‘meta’ o ‘a un
livello superiore di’ rispetto al suo pattern. Man mano che l’organizzazione di
questa metafora si trasforma, lo stesso faranno i processi che hanno replicato
il pattern – e anche la sua esperienza.
In C55 il cliente dice “Dovessi continuare a scalare una montagna” che è
congruo con “Devo mettermi alla prova più di una volta” (C47) e “Devo superarlo due volte” (C49) quindi rivolgiamo la sua attenzione verso ciò che motiva
la natura ripetitiva della sua metafora, il verbo “dovere”:
T56:

E quando devi continuare a scalare una montagna che diventa sempre più
alta, da dove è venuto il dover di quel dover continuare a scalare una montagna?

C57:

Dal non voler vedere uno sguardo di sconfitta. Mi chiedo ‘Sono buono abbastanza?’ [Si tocca il petto con la mano sinistra].

Chiedendo da dove proviene il suo “devo” noi vogliamo che egli identifichi
la sorgente, il carburante, o ciò che guida il pattern ripetitivo. “Dal non voler

Fase 4: Condizioni Incoraggianti per la Trasformazione

191

vedere uno sguardo di sconfitta” (come lo sguardo della madre?) suggerisce
che la sua motivazione è di evitare una pregressa esperienza negativa; mentre
il suo chiedersi ‘Sono buono abbastanza?’ mette in dubbio la sua capacità di
fare qualsiasi altra cosa in futuro.
Potete notare che un’organizzazione basata sull’evitare sconfitte e sul dubitare di sé stesso gli impedirà attivamente di raggiungere mai il suo risultato di “totale fiducia nelle mie capacità”.
Le ultime frasi del cliente sono ambigue. Egli sta comunicando dalla prospettiva di sé come bambino o di sé come è ora? Più probabilmente le due
prospettive si stanno fondendo man mano che egli si rende conto che sono
equivalenti. Inoltre, forse per la prima volta, il cliente ha un chiaro senso
della realtà attuale – l’impossibilità di risolvere il suo problema, e la futilità
del cercare di evitare le conseguenze del doppio legame.
È in questi momenti che sorgono le condizioni per un mutamento di percezione a un nuovo livello di pensiero, che trascenda ma anche comprenda il
pattern di organizzazione esistente.
Perciò, chiediamo se “il rosso cuore maturo” sarebbe interessato ad andare
dal “ragazzo che non vuole vedere uno sguardo di sconfitta” – il primo passo
nel presentare un simbolo risorsa (Approccio F):
T57:

E non voler vedere uno sguardo di sconfitta. E ti chiedi ‘Sono buono abbastanza?’ [Pausa]. E avrebbe interesse il rosso cuore maturo che ha un sacco di
esperienza e una profonda comprensione ad andare dal ragazzo che non vuole
vedere uno sguardo di sconfitta?

C58:

[Lunga pausa]. Sì.

T58:

E sì. E può quel rosso cuore maturo andare da quel ragazzo?

C59:

Sì.

T59:

E quando il rosso cuore maturo che ha un sacco di esperienza e una profonda
comprensione va da quel ragazzo [pausa], cosa accade poi?

C60:

Lui sente nuovamente la vita.

È chiaro che qualcosa è cambiato, pertanto sembra che la presentazione
abbia avuto successo – anche se nessuno può ancora conoscerne il significato, o gli effetti su altri simboli. È una traslazione o una trasformazione?
Per scoprirlo, il cambiamento deve maturare, che è l’argomento del prossimo
capitolo.
Ma prima di scoprire il destino della fascetta fermatubi, presentiamo una
descrizione approfondita dei Sei Approcci, e mostriamo come ciascun approccio utilizzi le domande Clean, in combinazione e durante un certo lasso di
tempo per incoraggiare le condizioni di trasformazione.
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I Sei Approcci
A. Concentrare l’Attenzione
Quando l’attenzione di un cliente viene concentrata, ristretta o puntata su
un singolo aspetto del proprio Paesaggio Metaforico – verso un simbolo (in un
luogo e in un tempo), o una relazione (tra due simboli, luoghi o tempi), o un
pattern (che coinvolge più simboli, luoghi o tempi) – probabilmente egli nota
altri attributi, componenti, funzioni all’interno e a riguardo del simbolo, della
relazione o del pattern.
Immaginiamo che un cliente abbia un simbolo di un grande muro che vede
come una barriera impenetrabile. Mentre si avvicina al muro egli riconosce
che è composto da centinaia di piccoli mattoni grigi tenuti assieme dal cemento. E, aspetta un attimo … – c’è dell’edera avvinta al muro. E quello cos’è?
Una crepa nel cemento. All’inizio c’era solo un muro con una sola funzione:
essere impenetrabile. Dopo poche domande Clean ci sono centinaia di mattoni, c’è del cemento che li tiene assieme, dell’edera avvinta, e una crepa. Forse
il muro non poi è così impenetrabile.
Piuttosto, sta diventando parte di una storia. Quei mattoni grigi, quell’edera e quella crepa devono esserci arrivati in qualche modo, e ogni cosa avrà una
funzione da svolgere. A questo punto il cliente starà probabilmente facendo
ogni sorta di connessione e associazione, mentre si concentra sulle altre informazioni riguardo al muro – e ogni frammento di informazione supplementare
offre una possibilità di cambiamento.
Avendo identificato un componente di un simbolo, i clienti possono essere
in grado di identificare i componenti di quel componente e così via, a livelli di
organizzazione sempre più dettagliati. Solitamente uno, due o tre livelli più
in basso, un altro simbolo, con attribuiti che siano complementari, oppure
che siano in contrasto con gli attributi del simbolo originale, emergerà. Qui
c’erano dei mattoni piccoli in contrasto con la grandezza del muro, edera viva
in contrasto con l’essere inanimato del muro, e una crepa in contrasto alla sua
impenetrabilità.
Per facilitare i clienti a concentrare la loro attenzione, si pongono ripetutamente domande che ‘mantengano’ la loro attenzione verso un singolo aspetto
del loro Paesaggio Metaforico, in particolare:
Che tipo di [X] è quel [X]?
C’è altro riguardo a quel [X]?
Si possono anche utilizzare le altre tre domande base di sviluppo (Dov’è?
Dove? e Come cosa?) e le pertinenti domande di sviluppo specialistiche.
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Concentrare l’Attenzione può esser considerata una versione strategica
dello sviluppo. Nello sviluppo, il vostro scopo è di portare in vita un simbolo
o una metafora. Nel Concentrare, il vostro scopo è che il cliente raggiunga
livelli di organizzazione, di un simbolo o di una metafora, più profondi e più
fondamentali. Ad esempio, in una parte iniziale della trascrizione Fascetta
fermatubi, il cliente scopre che una persona deve aprire la fascetta. Una
serie di domande di sviluppo (T31-T39) concentra la sua attenzione abbastanza a lungo perché possa scoprire che il Maestro di Kung Fu ha un cuore
che è rosso e maturo – proprio la risorsa più avanti necessaria a un ragazzo
inadeguato a fare un esame.
Concentrando l’attenzione su un singolo aspetto, vengono rivelate le sue
molteplici parti, ciascuna delle quali ha la potenzialità di influenzare, e perciò
di cambiare, il tutto. L’ ‘uno’ diviene i ‘molti’ a un livello più basso di organizzazione, cosa che aumenta lo spettro di possibilità disponibili ai livelli superiori (influenza verso l’alto).16

B. Prestare Attenzione agli Insiemi
Nel Capitolo 7 abbiamo discusso l’importanza di sostenere i clienti nello scoprire i pattern, come parte integrale del processo di modellamento. Una volta
identificato, un pattern può essere rappresentato simbolicamente, mappato
ed esplorato. Quando è stato identificato un certo numero di pattern, questi
faranno necessariamente parte di un pattern più ampio – un pattern di pattern – che a sua volta può essere rappresentato simbolicamente, mappato ed
esplorato. In questo modo, il processo di modellamento prosegue a un livello
di organizzazione superiore, più inclusivo, più importante. In teoria, questo
processo potrebbe continuare all’infinito, ma in pratica questo non accade, per
due ragioni. Primo, per molti clienti, il semplice riconoscere i propri pattern,
o pattern di pattern, stimola il processo di cambiamento. Secondo, i pattern
che rappresentano l’organizzazione dell’intero Paesaggio Metaforico, alla fine
emergono.
Potete incoraggiare i clienti a riconoscere pattern di significato sempre
più grande, con l’applicazione a contesti sempre più ampi, invitandoli a prestare attenzione agli insiemi piuttosto che alle parti. Piuttosto che mettere a
fuoco una particolare forma, luogo, tempo o punto di percezione, essi portano
tutte le forme, i luoghi, i tempi e i percettori in un unico spazio percettivo
simultaneo. Piuttosto che concentrarsi sui componenti di primo piano, essi
percepiscono la rete sottostante di relazioni e di pattern. Piuttosto che una
quantità di ‘uno’ singoli, il cliente riconosce la interrelazione dei ‘molti’ a
qualcosa di più grande – il successivo insieme inclusivo.
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Per mezzo dell’esplorazione di una metafora, che simbolizza un pattern di
organizzazione, il cliente ha un’opportunità di notare le proprietà dell’insieme
che non sono contenute in nessuna delle sue parti costituenti, e spesso già
questo è sufficiente perché il Paesaggio inizi a trasformarsi. Qualsiasi cambiamento al livello superiore stabilisce le probabilità dei cambiamenti nell’organizzazione dei livelli inferiori (influenza verso il basso) poiché il superiore
trascende e include l’inferiore.
Tre modi per incoraggiare i clienti a partecipare a totalità più inclusive
sono: accumulo di percezioni, lavorare con Mappe Metaforiche e materializzare il Paesaggio Metaforico.

ACCUMULARE PERCEZIONI
Nel Capitolo 3 abbiamo introdotto l’idea di accumulare descrizioni per sostenere il cliente a rappresentare una percezione simbolica come un tutto.
Adesso estendiamo questa idea all’accumulare percezioni – comprese forme
molteplici, luoghi molteplici e molteplici tempi – in uno spazio percettivo simultaneo.
Questo processo somiglia al creare un collage di fotografie scattate in vari
momenti e luoghi, e poi descrivere il quadro come un insieme.17
Per invitare i clienti a portare sempre più alla consapevolezza il proprio
Paesaggio, chiederete:
E quando [A], e [B], e [C] …
… cosa accade a [X], e [Y], e [Z]?
… che altro c’è riguardo tutto ciò?
A, B, C … X, Y, Z sono passaggi di una sequenza, eventi in una storia, nodi
in una configurazione o premesse di una filosofia personale. Queste domande
invitano A, B, C … X, Y, Z a condividere lo stesso spazio percettivo.
La nostra domanda in T54 della Fascetta fermatubi è un esempio di riferimento a due pattern, “situazione in cui non si può vincere” e “inettitudine”,
come modo di incoraggiare il cliente a identificare una metafora che comprenda entrambi.
Quando i clienti hanno accumulato sufficienti percezioni, potete richiedere
una singola metafora che descriva le loro esperienze dell’intero pattern:
E quel [A, B, C] è come cosa?
E [A], e [B], e [C], … e tutto ciò è come cosa?
Come fate a sapere quando i clienti hanno stabilito metafore e percezioni
simboliche sufficienti per essere raccolte in un insieme?
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Questa è una domanda cui è difficile rispondere, perché questo dipende da
così tanti fattori. Fortunatamente, quando i clienti hanno raccolto abbastanza informazioni spesso ‘assemblano il tutto’ da sé e generano spontaneamente
una metafora della totalità, come “Mi sembra di girare a vuoto” o “Sono qui,
ancora impantanato”.
In alternativa, potrebbero dirvi in modo esplicito in un meta-commento
che stanno pensando a insiemi piuttosto che a parti. Potrebbero dire “È come
tutta la mia vita” o “È proprio quello che succede continuamente”. Se non accade nulla di ciò, potete cercare una ‘chiusura operazionale’,18 ossia:
• Quando non emerge nessun nuovo simbolo o pattern, e le descrizioni del
cliente non aggiungono alcuna informazione, su come una unità operativa
del proprio Paesaggio Metaforico funzioni e si combini con le altre.
• Quando continuano ad apparire nuovi simboli o pattern, ma essi sono isomorfi (hanno la stessa organizzazione) dei simboli o dei pattern esistenti.
• Quando la logica della descrizione del cliente comprende un’intera configurazione, una sequenza completa o un insieme coerente di presupposti
(senza discontinuità logica).

MAPPE METAFORICHE
Ogni volta che i clienti disegnano una Mappa Metaforica che coinvolge più
di una percezione, essi hanno raccolto quelle percezioni in un solo disegno.
Questo li rende capaci di fare connessioni, e di vedere pattern nel tempo
e nello spazio e, nel fare questo, di riconoscere qualcosa in più dell’insieme.
Quando i clienti producono diverse Mappe Metaforiche, potete chiedere
loro di ordinarle sul pavimento, sulla parete o dovunque vogliano e poi, con
un gesto della mano, improvvisare una domanda Clean come ‘E, cosa noti
a proposito di tutto questo?’
Oppure ‘E tutto questo è come cosa?’

MATERIALIZZARE
Per alcuni clienti, la maniera migliore per sperimentare l’interezza del loro
Paesaggio Metaforico consiste nell’attuarlo o materializzarlo, come descritto
nel capitolo 4.
Questo permette loro di muoversi intorno al proprio spazio percettivo, di
descrivere il proprio senso fisico della sua configurazione, e di scoprire come
esso funzioni come un insieme.
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C. Ampliare l’Attenzione
Quando i clienti concentrano la propria attenzione su di un singolo aspetto
del loro Paesaggio Metaforico, essi scoprono di più riguardo alla sua composizione – la sua organizzazione interna. Un approccio alternativo, consiste nell’ampliare la loro attenzione, verso l’esterno e oltre i limiti o confini
del loro Paesaggio attuale. Ciò offre loro un’opportunità per scoprire risorse
esterne, per ampliare contesti, per estendere i limiti e per espandere connessioni - tutto al servizio di una prospettiva più ampia.
Per facilitare questo, potete chiedere dello spazio oppure di un percettore
esterno. Oppure, potete invitare i clienti a estendere la loro mappa metaforica, e suggerirgli la ricerca di parole chiave.

Lo spazio esterno
Una volta che un Paesaggio Metaforico sia stabilito, i suoi confini, limiti e bordi divengono evidenti grazie all’uso di parole che costituiscono ‘limiti di spazio’ (come fine, confine, conclusione, cornice, periferia, estensione) e di indicatori non verbali come gesti e traiettorie di visione. Quando un confine oppure
un bordo diviene evidente, oppure è implicito in un Paesaggio, potete invitare
il cliente a focalizzare la propria attenzione sul confine medesimo chiedendo:
E quanto [grande / lungo / alto / largo / vasto] potrebbe essere [X]?
E quanto [X si estende / dista / continua]?
Quando l’attenzione del cliente è rivolta al confine, allora potete dirigerla
oltre, fuori, sul bordo oppure dall’altra parte facendo domande ‘di ampliamento’:
E ... cosa c’è (parola di ampliamento) [nome del cliente per il confine]?
Ad es. E muro impenetrabile, e quando muro impenetrabile, ...
... cosa c’è oltre il muro impenetrabile?
... cosa c’è fuori dal muro impenetrabile?
... cosa c’è sopra (su, in cima) il muro impenetrabile?
... cosa c’è sotto (al di sotto, cosa è sottostante) il muro impenetrabile?
... cosa c’è dietro il muro impenetrabile?

Per rimanere Clean la vostra domanda deve onorare la logica inerente del
Paesaggio, ed essere congruente con essa; ossia, chiedete soltanto riguardo lo
spazio esterno presupposto nella descrizione del cliente. Nell’esempio seguente, una cliente scopre che tutti i suoi simboli, compresa lui stessa, si trovano
da una parte di un muro che la blocca rispetto all’andare avanti:
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C

Lì davanti c’è un grosso muro impenetrabile.

T

E quando lì davanti c’è un grosso muro impenetrabile, quanto grosso è quel
muro?

C

guarda a destra e a sinistra.] Lontano quanto l’occhio può vedere in entrambe
le direzioni.

T

E lontano quanto l’occhio può vedere in entrambe le direzioni. E quando un
grosso impenetrabile muro è così lontano quanto l’occhio può vedere in entrambe le direzioni [guarda a destra e a sinistra], quanto grosso [guarda su e giù] è
quel muro?

C

fa un gesto verso l’alto.] Appena sopra l’altezza della mia testa.

T

E appena sopra l’altezza della tua testa. E quando un grosso muro impenetrabile è appena sopra l’altezza della tua testa, che altro c’è riguardo sopra
l’altezza della tua testa?

C

Niente che posso vedere.

T

E niente che puoi vedere, e quando un grosso muro impenetrabile è davanti a
te, cosa c’è oltre quel muro?

C

[Lunga pausa.] Tutto quello che ho sempre voluto ma non posso avere [lacrime].

Guidando ripetutamente l’attenzione della cliente ai limiti attuali della
propria percezione, e poi oltre, con sua grande meraviglia ella ha realizzato
che piuttosto che bloccarla, il muro l’ha protetta dal dolore del vedere “Tutto
quello che ho sempre voluto ma non posso avere”.

PERCETTORE ESTERNO
Talora i clienti percepiscono il proprio Paesaggio dall’esterno della scena. Ossia, il loro punto di percezione non è localizzato all’interno dei confini
dell’evento descritto. In alcuni casi, un modo per ampliare la loro attenzione al
di fuori di limiti del proprio Paesaggio consiste nel fare domande a proposito
del percettore:
E quando [X], da dove [ Y termine descrittivo della percezione]?
Ove ‘X’ è ciò che viene percepito e ‘Y’ è il nome del percettore che utilizza
i mezzi di percezione citati, come vedere, guardare, osservare, udire, sentire,
percepire, etc. Per esempio, una cliente il cui obiettivo terapeutico era ‘essere
più presente nel fare sesso’ disse:
C:

Posso vedere me stessa fare l’amore con mio marito.

T:

E quando poi vedere te stessa fare l’amore con tuo marito, da dove stai vedendo questo?

C:

Sembra pazzesco, ma sette piani più su.
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E sette piani più su. E dove sette piani più su?

C:

Sono su un balcone.

T:

E che tipo di te è quella te, su un balcone sette piani più su?

C:

Una me danneggiata.

L’attenzione della cliente si è spostata dalla scena di se stessa che fa l’amore verso una “me danneggiata” che osserva su un balcone sette piani più su
- una prospettiva che ella realizzò aver adottato abitualmente dopo essere
stata vicina alla morte in un incidente stradale.

ESTENDERE UNA MAPPA METAFORICA
David Grove ha escogitato un metodo straordinariamente semplice e tuttavia
assai efficace per incoraggiare i clienti ad allargare la propria prospettiva al di
fuori del loro Paesaggio esistente. Non appena essi hanno disegnato una Mappa
Metaforica, egli dice loro di aggiungere altra carta intorno, così da poter disegnare qualunque cosa sia oltre i margini. Egli fa questo quando il disegno del
cliente suggerisce che solo una parte del Paesaggio sia stata rappresentata. Per
esempio, un fiume può fermarsi al margine di una pagina, o la cima di una
montagna è fuori della sommità della pagina, oppure un bambino sta correndo
verso il margine della carta ma non è rappresentato ciò verso cui il bambino
corre. Per rimanere Clean, semplicemente indicate con un gesto un punto fuori
dalla carta, e chiedete “E, cosa c’è lì?” oppure date ai clienti il compito “Disegna
quello che è lì”.

PAROLE CHIAVE DI RICERCA
David Grove ha recentemente introdotto un nuovo modo per allargare l’attenzione: egli chiede al cliente di ricercare l’etimologia e i significati alternativi
delle parole che essi usano. Una volta egli chiese a James di cercare la parola
‘prevailing’, [in Italiano ‘dominante’, n.d.t.] tratta dalla sua metafora di un
‘vento dominante’.
James scoprì che ‘pre’ significava ‘before’ e ‘vail’ significava ‘service’, e così,
con sua grande sorpresa, ‘prevail’ potrebbe significare ‘before service’XLVII, ‘prima della messa’. Questa rivelazione ebbe effetti profondi, perché introdusse
una dimensione spirituale nella sua metafora.
Allo stesso modo David chiede ai clienti di ricercare le proprietà dei propri
simboli chiave; come funzionano, il loro sviluppo storico, e ogni funzione addizionale che essi abbiano (oppure abbiano avuto). David di solito seleziona parole o simboli che i clienti hanno enfatizzato (con la ripetizione, il tono, gesti,
etc.) e specialmente qualunque parola o frase peculiare o ambigua. Quando
le informazioni ottenute hanno una particolare risonanza per il cliente (che

Fase 4: Condizioni Incoraggianti per la Trasformazione

199

sia di conferma oppure di contraddizione rispetto alla propria percezione) in
qualche modo esse sono portatrici di un significato simbolico per lui.
Che voi facciate domande, abbiate fatto in modo che i clienti estendano la
loro mappa, o abbiano ricercato le loro parole, quando ampliate l’attenzione
il principio è lo stesso: il cliente partecipa di ciò che è al di fuori del proprio
Paesaggio esistente. Quello che essi scoprono, può ben avviare ogni tipo di
cambiamenti, e possono esserci addirittura uno o due simboli risorsa in agguato, oltre il conosciuto, in posti in precedenza inesplorati.

D. Prolungare l’Attenzione
Potete pensare al prolungare l’attenzione come all’equivalente temporale
dell’allargare l’attenzione sul piano spaziale, perché essa invita i clienti a scoprire cosa viene prima, e cosa viene dopo, i limiti correnti della loro conoscenza cosciente. Nei capitoli precedenti, abbiamo descritto come fare domande di
‘movimento nel tempo’ in combinazione, per facilitare il cliente a identificare
una sequenza di eventi - l’inizio metaforico, la parte centrale, e la fine, del
modo in cui i propri sintomi si manifestano oggi. Usando l’approccio di prolungare l’attenzione, fate ripetutamente domande che portano il tempo sia avanti
che dietro.

PORTARE IL TEMPO INDIETRO
Dirigendo ripetutamente l’attenzione del cliente verso il momento prima a
quello che è nella propria consapevolezza, lo invitate a spostare sequenzialmente il sito della propria percezione all’indietro nel tempo simbolico.
E da dove viene [X]?
E che accade appena prima di [X]?
Se continuate a fare queste domande, il cliente alla fine va in un tempo
precedente all’origine del pattern attuale. Ciò può significare indietro nell’infanzia, indietro nel grembo materno, alla storia personale di un genitore, agli
antenati, a fattori sociali, culturali o storici, indietro a prima della civiltà, a
prima dell’evoluzione degli umani, prima della vita, prima dell’inizio dell’universo, sino a Dio (e prima).19 Un ampio esempio di movimento indietro nel
tempo si trova nella trascrizione Caramella, Parte V (T23-T33).

Portare il tempo avanti
Dirigendo ripetutamente l’attenzione del cliente alla situazione successiva a
quella nella propria consapevolezza, lo invitate a spostare sequenzialmente il
sito della propria percezione in avanti nel tempo simbolico.
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E poi cosa accade?
E cosa accade dopo?

Se continuate a fare queste domande, il cliente prima o poi raggiunge un
tempo successivo alla conclusione del pattern attuale. Questo può essere qualunque momento del futuro, incluso dopo la morte del cliente, e in qualunque
momento sino all’eternità e oltre. Esempi del prolungare, movendo il tempo
in avanti, appaiono nella trascrizione della Porta del Castello (T16-T20) e in
quella della Fascetta fermatubi (T50-T52).
Nel corso del processo del muovere il tempo avanti e indietro, il cliente può
fare connessioni storiche, identificare pattern ripetitivi, incontrare risorse,
avere una rivelazione o ri-scoprire un senso del proprio scopo.
Quando partecipano di un tempo, o di un posto, lontano abbastanza dal
tempo e dal posto dei loro sintomi, questo usualmente rivela ai clienti una
“nuova cosmologia” – un mondo organizzato intorno a un paradigma fondamentalmente differente – e una risorsa che David Grove definisce una “metafora di redenzione”.
Quando una metafora di redenzione viene presentata ad altri simboli
all’interno del Paesaggio, essa usualmente comincia una riorganizzazione dei
pattern esistenti, ispirando nuovi modi di percepire, di essere, e di porsi in
relazione con il mondo.
Quando il cliente traccia connessioni attraverso diversi momenti temporali,
e ha luogo un cambiamento spontaneo, il vostro ruolo è quello di facilitare il
cambiamento a maturare (vedi capitolo 9). Comunque, il cliente dovrebbe percorrere il pattern senza alcun notevole cambiamento nella sua organizzazione,
oppure dovrebbe scoprire un legame secondario che gli impedisce di continuare a portare il tempo indietro o avanti (come accade nella trascrizione della
Fascetta fermatubi alla C53), nel qual caso potete utilizzare gli altri approcci,
per:
• Concentrare la loro attenzione sulle proprietà del legame secondario (vedi Approccio A)

• Prestare Attenzione alla sequenza ripetitiva come a un insieme (vedi Approccio B)
• Ampliare la loro attenzione allo spazio esterno rispetto alla sequenza ripetitiva o
al legame (vedi Approccio C)

• Prolungare il tempo nella direzione opposta
• Identificare le condizioni necessarie richieste perché la sequenza ripetitiva o di
legame cambino (vedi Approccio E)

• Presentare una risorsa alla sequenza ripetitiva oppure al legame (vedi Approccio F).
Qualunque approccio voi usiate, avrete necessità di decidere sul momento,
intuitivamente, basandovi sulla logica complessiva del Paesaggio del cliente.
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E. Identificare le Condizioni Necessarie
Se la risoluzione di pattern auto-protettivi (che continuano a replicare pensieri, sensazioni e comportamenti indesiderati) fosse prevedibile e logica, i
clienti avrebbero risolto i propri problemi da soli, e non sarebbero stati più
bloccati.
Poiché essi non sono stati capaci di fare questo, potete fare loro domande che
identifichino le condizioni apparentemente illogiche che mantengono il legame,
e ciò che è necessario per il pattern di legame, per riconfigurarsi. Una maniera
per fare questo, è fare domande ai simboli circa le loro intenzioni, e ciò che è
necessario che avvenga perché queste siano attuate, adempiute o soddisfatte.
La Figura 8.3 dà delle linee guida generali a proposito di come questo approccio
si svolga.
1. Cominciate con l’intenzione preesistente di un simbolo, oppure chiedete:
E, cosa vorrebbe [X] che accadesse? / cosa vorrebbe [X] fare?
2. Chiedete delle condizioni necessarie perché l’intenzione di X si adempia:
E, cosa è necessario perché [X] possa [intenzione di X]?
3. Quando il cliente risponde con una o più condizioni, chiedete se la/le
condizione/i può/possono essere adempiuta/e-soddisfatta/e:
E, possono [condizioni necessarie di X]?
(Nota: se il cliente fornisce molteplici condizioni necessarie, potete fare
domande sull’ordine in cui le condizioni hanno necessità di essere
adempiute: E quando [A, B, C] cosa è necessario che accada per primo?)
4. Se la risposta del cliente a ‘E, può …’ è:

• “SÌ.” Attuate le condizioni necessarie e maturate il cambiamento
(vedi Capitolo 9) chiedendo:
E mentre [condizioni necessarie] …
… cosa accade poi?
… cosa accade a [intenzione di X]?

• “A VOLTE” Potete domandare:
E qual è la differenza tra quando [X] può [condizioni necessarie]
e quando [X] non può [condizioni necessarie]?

• “NO” o “SÌ, MA…” una delle due seguenti:
Identificate le prime condizioni necessarie chiedendo,
E, cosa è necessario che accada per [condizioni necessarie]?
Oppure
Specificate il legame che impedisce alle condizioni di essere attuate.

FIGURA 8.3 Usare l’approccio Condizioni Necessarie
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La seconda metà della trascrizione della Porta del Castello contiene un
esempio di identificazione e attuazione di condizioni necessarie. La cliente
scopre un filo d’oro molto fine connesso a lei.
Continuiamo:
T40:

E un filo molto fine. E cosa vorrebbe fare un filo molto fine che lega?

C41:

Versare un altro pò d’oro dentro di me.

T41:

E filo molto fine vorrebbe versare un altro po’ d’oro dentro di te. E cosa è
necessario che accada perché filo molto fine versi un altro pò d’oro dentro
di te?

C42:

Deve essere aperto un rubinetto.

T42:

E può essere aperto un rubinetto?

C43:

Sì, ma non esce abbastanza in fretta.

T43:

E deve essere aperto un rubinetto, ma l’oro non esce abbastanza in fretta. Allora, cosa è necessario che accada per l’oro per uscire abbastanza in fretta?

C44:

Uscire sopra il bordo del vaso.

T44:

E uscire sopra il bordo del vaso. E cosa è necessario all’oro per uscire sopra
il bordo del vaso?

C45:

Una mano invisibile bisogna che inclini il vaso per versarsi intorno all’esterno.

T45:

E può una mano invisibile inclinare il vaso così può versarsi intorno
all’esterno?

C46:

Sì!

T46:

E mentre una mano invisibile inclina il vaso così l’oro può versarsi intorno
all’esterno, poi cosa accade?

C47:

Un po’ di esso entra dentro me [pausa]. Divengo più forte mentre scende.

T47:

E quando un po’ di esso entra dentro te, e tu divieni più forte mentre scende,
poi cosa accade?

C48:

Mi sento molto più calma e più forte.

T48:

E mentre l’oro scende e tu ti senti molto più calma e più forte, che tipo di
calma è quella calma?

C49:

Non ho bisogno di provare panico dietro la porta.

La trascrizione illustra come simboli inaspettati ed eventi apparentemente illogici possano avere una influenza: come hanno fatto il rubinetto, il vaso
e la mano invisibile a entrare in scena? Può darsi che la cliente lo sappia, e
può darsi di no. Ciò che più conta, è che questi simboli hanno avuto un effetto
benefico sul Paesaggio e sulla cliente.
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Identificare le condizioni necessarie perché il simbolo adempia le sue intenzioni, può essere abbastanza per risolvere legami singoli. Altrimenti, continuare con questo approccio, può aiutare a rivelare un legame secondario che
impedisce la risoluzione del legame primario. Per esempio nello Stadio 2 e 3
della trascrizione della Fascetta fermatubi:
• Domandiamo della intenzione del cacciavite (T22) e se questa intenzione possa
essere soddisfatta (T23).

• A causa di un conflitto, l’intenzione del cacciavite di aprire la fascetta fermatubi non può essere attuata. Una volta che le caratteristiche del conflitto siano
note, dirigiamo l’attenzione del cliente alle condizioni necessarie perché il conflitto sia risolto, ‘Cosa è necessario perché il cacciavite possa aprire la fascetta?’
(T30).

• Il cliente realizza ‘Qualcuno. E quel qualcuno sono io’ (C31). Questo qualcuno
si sviluppa in un simbolo risorsa del cuore maturo di un Maestro di Kung Fu
(C32-C40).

• Comunque prima di poter aprire la fascetta fermatubi, un’altra condizione deve
essere realizzata: che il cliente raggiunga il livello di maturità richiesto (C41).

• Chiedendo che cosa è necessario che accada a quest’ultima condizione per essere adempiuta (T42), il cliente scopre di avere bisogno di passare un esame
(C43-C44).

• Un’indagine ulteriore rivela un legame secondario: il cliente non ha ricevuto
la preparazione richiesta per fare l’esame che egli ha bisogno di passare per
crescere sino al livello di maturità richiesto per aprire la fascetta fermatubi
(C45-C46).

Identificando le intenzioni e le condizioni necessarie per il loro compimento, il cliente scopre come il suo doppio legame lo vincoli, attraverso la logica
inerente del suo pattern. Nella Fascetta fermatubi, come avviene spesso, la
trasformazione di un doppio legame richiede l’aiuto di altri approcci.

F. Presentare Simboli Risorsa
Vi è una importante distinzione tra i primi cinque approcci e il sesto, Presentare Simboli Risorsa. In aggiunta alle loro altre funzioni, gli approcci da A
sino a E possono essere pensati come modi per il cliente per scoprire risorse
esplicite o latenti, mentre l’approccio F presenta una risorsa a un altro simbolo, che trarrà beneficio dagli attributi della risorsa. Per esempio:
• il rosso cuore maturo di un maestro di Kung Fu va verso il ragazzo che non vuole
vedere uno sguardo di sconfitta, e “Lui sente nuovamente la vita.” (Fascetta fermatubi T57-C60).
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• Un sole che porta luce, e amore, e felicità, e calma, va verso i ferri intorno alle caviglie
di un bambino, che si sciologono e “un bambino cresce fino a diventare una persona
felice che può prendersela con calma” (vedi Caramella Balsamica nella Parte V, T35C38).

Poiché voi, non il cliente, invitate il simbolo risorsa ad andare verso un
altro simbolo, il processo deve essere fatto con cautela, per assicurarsi che le
intenzioni di ciascuno dei simboli abbiano la precedenza rispetto alle vostre.
Adesso spieghiamo l’approccio F nei termini degli effetti della presentazione dei simboli, del processo di presentazione, e di quando presentare.

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DEI SIMBOLI
Quando i simboli vengono presentati e c’è un punto di contatto tra di essi, può
avere luogo uno dei seguenti mutamenti:
• Soltanto il simbolo legato o privo di risorse cambia (esibisce nuovi attributi). Il simbolo risorsa mantiene le sue potenzialità di risorsa, per un ulteriore uso – come una batteria che avvia una automobile, oppure un forno
che cuoce l’impasto in pane. La batteria e il forno possono essere usati e
ri-usati.
• Entrambi i simboli cambiano in modi diversi – come l’acqua versata sul
fuoco, che diviene vapore e cenere.
• Due simboli si integrano in una nuova forma – come il rosso e il giallo si
combinano per divenire arancio, o l’aggiungere lentamente olio ai tuorli
d’uovo produce maionese.
Quando una presentazione ha successo, uno o entrambi i simboli cambiano, e divengono disponibili a influenzare altri simboli.
Attraverso un effetto onda o un effetto cascata, l’intera organizzazione del
Paesaggio Metaforico può essere influenzata – come una nuova idea che si
diffonde e aggiorna un intero corpus di conoscenza scientifica, oppure una
mutazione che porta a una nuova ramificazione evolutiva.

IL PROCESSO DI PRESENTAZIONE
David Grove ha concepito una precisa raccolta di domande, che vi permettono
di invitare un simbolo risorsa a essere presentato un altro simbolo.
Queste domande sono disegnate per mantenere il vostro linguaggio quanto
più Clean è possibile, e per mantenere il punto di controllo fermamente
all’interno della metafora. La domanda standard che inizia a presentare un
simbolo a un altro è:
E, [risorsa X] avrebbe interesse ad andare verso
[simbolo o situazione Y]?
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C’è una quantità di modi in cui il cliente può rispondere:
”Sì”
“Sì ma...”
“No”

interessato
interessato, ma non può
non interessato.

INTERESSATO
Se il cliente indica “Sì”, il simbolo risorsa ‘X’ è interessato ad andare verso
il simbolo o la situazione ‘Y’, voi domandate:
E può [risorsa X] andare verso [simbolo / situazione Y]?
Se tornano a rispondere “Sì”, domandate:
E mentre [risorsa X] va verso [Y], [pausa] poi cosa accade?
La prima domanda saggia l’interesse di un simbolo ad andare verso un altro simbolo. Non chiede al simbolo di muoversi, soltanto saggia l’interesse, e
così l’intenzione del simbolo. Avendo stabilito che c’è un desiderio, la seconda
domanda verifica la possibilità di attuare quel desiderio. Queste domande
danno al simbolo risorsa due opportunità per rifiutare il vostro suggerimento.
Quando dite ‘E mentre X va verso Y ...’ è importante che rallentiate la vostra parlata, e facciate una pausa, prima di chiedere ‘… poi cosa accade?’
Questo dà tempo al simbolo risorsa di muoversi e attuare la sua funzione, e al
cliente di notare gli effetti su altri simboli.
La presentazione dei simboli nella trascrizione della Fascetta fermatubi è
un esempio classico:
T57:

E non voler vedere uno sguardo di sconfitta. E ti chiedi ‘Sono buono abbastanza?’ [Pausa]. E avrebbe interesse il rosso cuore maturo che ha un sacco di
esperienza e una profonda comprensione ad andare dal ragazzo che non vuole
vedere uno sguardo di sconfitta?

C58:

[Lunga pausa]. Sì.

T58:

E sì. E può quel rosso cuore maturo andare da quel ragazzo?

C59:

Sì.

T59:

E quando il rosso cuore maturo che ha un sacco di esperienza e una profonda
comprensione va da quel ragazzo [pausa], cosa accade poi?

C60:

Lui sente nuovamente la vita.

Il cliente può metterci un può a rispondere, nel qual caso voi semplicemente aspettate e osservate. Quando risponde, ponete particolare attenzione alla
congruenza delle sue risposte. Un “sì” verbale e uno scuotere la testa, posso-
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no indicare una incongruenza, che probabilmente vorrete trattare, prima di
continuare con la presentazione (potete fare questo usando l’entrata insieme
alle domande di sviluppo per il comportamento non verbale). Se avete anche
il minimo dubbio a proposito dell’appropriatezza di ‘X’ che va verso ‘Y’, potete
dare al simbolo ‘Y’ l’opportunità di dire, la sua chiedendo:
E [simbolo / situazione Y] vorrebbe quello?

Oppure
Ed è interessato [simbolo / situazione Y] a che [risorsa X] vada verso [Y]?

Potreste anche scegliere di fare una di queste domande, se la risposta all’invito sembra arrivare dall’“Io” del cliente oppure da qualche altro simbolo, ad
esempio “Bene, vorrei andarci” oppure “Sì, dovrebbe andarci”. Se c’è un conflitto di intenzioni tra ‘X’ e ‘Y’, dovrete onorare il rifiuto da parte di entrambi
i simboli, del vostro suggerimento di presentare l’uno all’altro.

INTERESSATO, MA NON PUÒ
Quando il cliente risponde con qualche forma di “Sì, ma…” il simbolo risorsa
vuole andare verso l’altro simbolo ma per qualche ragione non può. Questa
risposta presenta un’opportunità, per il cliente, di scoprire la natura di un legame che produce un impedimento, la sorgente del legame, oppure quello che accade quando l’intenzione del simbolo risorsa non può essere portata a termine:
E quando [risorsa X] è interessato ad andare verso
[simbolo o situazione Y] ma [risposta negativa del cliente] ...
NATURA DEL LEGAME

... che tipo di [risposta negativa del cliente]
è quello?

SORGENTE DEL LEGAME

... E da dove potrebbe venire [risposta
negativa del cliente]?

EVENTO SUCCESSIVO

... poi cosa accade?

NON INTERESSATO
Se il vostro invito (“E, [X] avrebbe interesse ad andare verso [Y]?”) è inappropriato, il cliente risponderà con qualche forma di “No” o “No, ma...”:
“No” – una risposta negativa diretta è un feedback: questi simboli non sono
fatti per stare insieme, oppure, la scelta del momento per porre la domanda è stata inopportuna. Se avete frainteso la situazione, potreste ricevere
una risposta arrabbiata o stupita. Un cliente una volta ci disse: “Vorrebbe
fare cosa?! Non esiste proprio che quella roccia possa voler andare verso
quello stagno. Non ci sarebbe nessuna maledetta pace, se succedesse!” Ri-
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spondemmo “E non esiste proprio che quella roccia possa voler andare verso quello stagno. E cosa vorrebbe la roccia?” Esempi di domande rispetto a
risposte negative sono:
E no. E quando [X] non è interessato ad andare verso [Y], ...
... cosa vorrebbe fare [X]?
... cosa vorrebbe [Y] che accadesse?
... poi cosa accade?
“No, ma ...” – nel respingere il vostro invito, il cliente può invece essere spinto
a fornire quanto richiesto. Potrebbero dire “No, X non è interessato ad andare
verso Y, ma Y vuole andare verso X”, oppure “No, ma Z vuole andare verso Y”.
Continuate la presentazione con, “E [ripetere le parole del cliente]. E può...?”
Ciò riconosce l’input del cliente, scopre se i simboli possono fare quello che
dicono di volere, e incoraggia il cliente a farsi carico del suo proprio processo.

QUANDO PRESENTARE
Non c’è alcuna formula o ricetta per quando presentare, perché questo dipende interamente dal possedere un senso dell’intera organizzazione del Paesaggio Metaforico del cliente, e di ciò che sta succedendo al momento.
Talora presentare un simbolo a un altro sembra completamente logico,
mentre altre volte non ci può essere alcuna ragione ovvia se non che sembra
giusto. C’è un numero di fattori che possono informare la vostra decisione su
quando presentare.
Il primo requisito per una presentazione di successo, è l’esistenza di una
risorsa sufficientemente significativa.
Ovviamente una simbolo risorsa deve esistere (avere un nome, un indirizzo e alcune qualità utili) prima che possiate chiedergli se sarebbe interessato
nell’andare verso un altro simbolo. Esso deve avere anche sufficiente significatività per il cliente, di modo che la sua applicazione produca un cambiamento in altri simboli. Comunque “non è l’intensità o la quantità di uno stato
risorsa, ma le sue particolari qualità che lo rendono utile nel cambiare una
esperienza problematica”.20 Purché il nesso del cliente alla risorsa, e il senso
fisico della sua significatività, siano abbastanza forti, sarete in grado di presentare questo a un altro simbolo anche giorni, settimane o mesi dalla sua
scoperta.
Secondo, le necessità di altri simboli o situazioni coinvolte nella presentazione dovrebbe corrispondere, connettersi, allinearsi con gli attributi della
risorsa. Nell’esempio della Fascetta fermatubi, sembra verosimile che un ra-
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gazzo che ha paura di uno sguardo di delusione, possa trovare utile il cuore
maturo di un Maestro.
Ma nell’esempio Caramella Balsamica, è meno ovvio che delle catene sulle
caviglie di un bambino possano beneficiare della luce del sole – finché non
conoscete l’organizzazione dell’intero Paesaggio Metaforico, e ciò che succede
al cliente al momento della presentazione.
Terzo, qualche volta un cliente non ha mai considerato il beneficio che potrebbe conseguire dall’uso di una risorsa al di fuori del contesto (trasferendola
da un tempo e un luogo a un altro).
Come regola generale, più tempo è più spazio separa due simboli, meno
verosimile sarà per il cliente riconoscere il potenziale di una connessione.
Per esempio, se dopo aver ripetutamente portato il tempo indietro (Approccio
D) il cliente scopre “la chiave della vita”, egli potrebbe non pensare di usarla
per scappare dalla cella di una prigione con un vecchio lucchetto arrugginito
esplorata un’ora prima (o anche diverse sessioni prima) – però potreste farlo
voi.
Quarto, più lavorate con le metafore dei clienti, più diverrete au fait con la
logica illogica di un simbolismo individuale.
La logica delle metafore è più vicina a quella dei sogni, di quanto non lo
sia alle leggi della fisica. Quando il Paesaggio Metaforico di un cliente è ben
sviluppato, e la sua organizzazione ben modellata, potreste avere un’intuizione che il simbolo ‘X’ potrebbe essere usato per il simbolo o la situazione ‘Y’,
sebbene questo possa sembrare bizzarro.
Sempre che non proviate a risolvere i problemi dei clienti al loro posto, vi
suggeriamo di seguire la vostra intuizione, e invitare il simbolo ‘X’ ad andare
verso il simbolo ‘Y’. Le misure di sicurezza previste all’interno del processo di
presentazione lasciano il cliente o i simboli liberi di rifiutare il vostro invito. E
qualunque cosa accada, emergerà preziosa informazione sull’organizzazione
del Paesaggio del cliente.
Quinto, talora il cliente raggiunge un punto in cui il suo Paesaggio è perfettamente posizionato, perfettamente in equilibrio, ma non succede niente di
nuovo. In questi casi, una qualsiasi presentazione potrà fare da catalizzatore,
e iniziare una reazione a catena, in cui il Paesaggio si riorganizza.
Nelle fasi più delicate della vita, la scelta del momento è tutto, e sapere
quando presentare simboli, è un’arte che potete sviluppare solo con l’esperienza. Presentare simboli risorsa assomiglia molto a combinare nozze. Pensate che due persone saranno perfette l’una per l’altra, e con tutto ciò, ci vuol
altro che la logica per far un buon matrimonio. C’è un’alchimia oppure no,
e nessuno può esserne sicuro in anticipo. Le domande ‘Interessato?’ e ‘Può?’
equivalgono a un simbolico primo appuntamento.
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Commenti finali
I Panorami Metaforici cambiano in uno di questi due modi: la loro forma, il
loro ordine o la loro configurazione, traslano, senza mutare significativamente
in un pattern di più alto livello; oppure, il cambiamento è tale che ha luogo
la trasformazione di un pattern di organizzazione. Spesso, le traslazioni
sono tutto ciò che il cliente vuole. Ma, talora nessuna quantità di traslazione
potrà risultare soddisfacente, oppure, lo stesso processo di traslazione
diviene impossibile. In questi casi, solo trasformare il pattern di legame sarà
sufficiente.
Né voi né i vostri clienti potete costruire una trasformazione, ma, insieme,
potete incoraggiare le condizioni in cui la trasformazione può avere luogo.
Queste condizioni sorgono quando il cliente cambia la maniera in cui
percepisce, piuttosto che cambiare semplicemente l’oggetto della percezione.
I Sei Approcci usano domande Clean in una maniera strategica e organizzativa. Essi rivelano simboli risorsa nascosti, e creano opportunità per il
cliente di trascendere e includere le proprie abituali maniere di percepire.
Che questo accada in cinque minuti, cinque sedute o cinque mesi, è impossibile da predire.
Quando un cambiamento ha luogo, può non essere chiaro se si tratti di una
traslazione che non cambia nulla, di una traslazione produttiva, o di una trasformazione che cambia tutto. Solo quando gli effetti del cambiamento sono
noti, il cliente (e talora il terapista) possono rendersene conto - e questo è il
soggetto del prossimo capitolo.

XLII.

XLIII.
XLIV.

XLV.

XLVI.
XLVII.

(n.d.t.) “Attending” si riferisce all’Esser Presente (anche ‘ad un corso di lezioni’ per
esempio), ma anche, nell’originale Inglese, in modo più ampio al prendersi cura di
qualcuno o qualcosa.
(n.d.t.) “motif” viene tradotto qui con “tema”: è il motivo dominante, la “portante” di
una determinata configurazione.
(n.d.t.) “Translation” implica nell’originale una polisemia inerente sia il movimento
(di traslazione) che l’attività di traduzione (linguistica, ad esempio). Tale ricchezza
non è del tutto rispettata dalla traduzione, che impone la scelta tra appunto “traduzione” e “traslazione”.
(n.d.t.) “down in the dumps” e poi “feeling on top of the world” nell’originale.
(n.d.t.) Nell’originale “the straw that breaks the camel’s back” letteralmente “la pagliuzza che rompe la schiena del cammello”.
(n.d.t.) Qui il riferimento è evidentemente al Servizio Sacro, come in ‘Servizio Sacerdotale’.
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Maturare il Paesaggio Evoluto
Il vero viaggio di scoperta consiste
non nella ricerca di nuove terre
ma nell’avere nuovi occhi.
Marcel Proust

Quando un simbolo cambia, esso sviluppa una nuova forma. Il simbolo così mutato usualmente influenza altri simboli, che a loro volta vanno a toccare altri simboli e così via, in una reazione paragonabile a una cascata, a un contagio o a una
reazione a catena. Se hanno luogo cambiamenti in quantità sufficiente, oppure si
presenta un cambiamento di sufficiente importanza, le percezioni simboliche del
cliente vengono riorganizzate, ed emerge un Paesaggio Metaforico trasformato.
Un Paesaggio Metaforico può cambiare durante lo Stadio 2, 3 o 4. Il cambiamento può riguardare un singolo attributo, una relazione tra simboli, o un
pattern che include molte metafore e percezioni. In qualunque momento e in
qualunque modo un cambiamento avvenga, la maturazione è il passo successivo.
Il vostro ruolo durante lo Stadio 5, è quello di facilitare il cliente ad alimentare, abbracciare e rafforzare i cambiamenti nel suo Paesaggio Metaforico.
Mentre questo accade, il processo di maturazione può essere interrotto da un
legame – in questo caso tornate allo Stadio 2 o al 3 – oppure i cambiamenti proseguono, sino a che la riorganizzazione non si consolidi in un nuovo Paesaggio.
Per spiegare più esaurientemente come maturi un Paesaggio, questo capitolo
include:
Il Processo di Maturazione
Facilitare la maturazione di un Paesaggio che Cambia
La Trascrizione di un Cliente: Fascetta fermatubi – Stadio 5
I Risultati della Maturazione
Porre termine a una Seduta quando ci sono ‘Lavori in Corso’
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Il Processo di Maturazione
I simboli mutati possono rapportarsi in modi nuovi, fare cose che prima non
potevano fare, e provocare cambiamenti in simboli e metafore, in altri luoghi
nel Paesaggio. Perciò il cambiamento può essere inteso non come la fine del
percorso, ma come l’inizio di uno nuovo. Ad esempio:
• Quando da una crisalide appare una farfalla, essa dovrà abituarsi alle ali, imparare a volare, e in seguito decidere cosa le piacerebbe fare

• Quando Lancelot estrae Excalibur dalla roccia, comincia col conoscere il suo
nuovo alleato, e con il saggiare il potere appena scoperto, prima di avviarsi a
compiere la loro missione.

• Quando il cuore di ghiaccio del prepotente si scioglie, lei smette di irretire e
provocare. In tal modo ella può attirare amici coi quali giocare, iniziare a capire
il valore di quello che si condivide, e la differenza che questo fa sugli altri.

• Mentre una ferita guarisce, essa può comprendere perché s’è ammalata, recuperare le proprie forze, e pensare a quali effetti possa dare l’aver cura di sé a
lungo, sull’organismo nella sua interezza.

Alcuni simboli mutati non solo influiscono sui loro più immediati vicini,
ma hanno effetto anche su simboli d’altri tempi e in altri luoghi. Se ha luogo un cambiamento fondamentale o abbastanza significativo, allora nuove
forme, inaspettati eventi e nuove connessioni appaiono, e l’intero Paesaggio
Metaforico si riorganizza.
Poiché il nuovo Paesaggio includerà processi di autoconservazione, che impediranno automaticamente la riproduzione di pattern precedenti, la stessa
enfasi sul processo di maturazione si modifica: l’accento, dal processo di sviluppo e diffusione dei cambiamenti, passa al processo di sviluppo e consolidamento del nuovo Passaggio.
Talora la maturazione è un processo fluido e continuo, in cui il Paesaggio
Metaforico si riorganizza progressivamente. Qualche volta, sembra che non
accada nulla, e poi l’intero Paesaggio si trasforma a velocità spaventosa. Il
ritmo, la quantità e il grado in cui un Paesaggio cambia, sono determinati
dalla combinazione di tre fattori:
TEMPO

Maggiore è il numero di cambiamenti in un periodo di tempo, più
veloce è il ritmo del cambiamento (che sta evolvendo).

SPAZIO

Più il Paesaggio si trasforma, più grande è la scala del cambiamento (che si estende).

LIVELLO

Più è alto il livello di organizzazione che cambia, maggiore è la
significatività del cambiamento.
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Qualche volta però, mentre il Paesaggio si sta trasformando e il cliente si
muove nella direzione desiderata, egli sperimenta una reazione contraria –
un conflitto sinora nascosto, un dilemma, un impasse o un paradosso. Quando ciò accade, il processo di maturazione si interrompe. Questo permette al
pattern di legame di essere svelato e incorporato in un Paesaggio aggiornato
(usando i processi dello Stadio 2 e 3). Il processo di maturazione viene ripreso,
dopo che il cambiamento successivo ha avuto luogo (vedi Figura 9.1).
IL PAESAGGIO CAMBIA

Stadio 5:
Maturare
i cambiamenti

LA MATURAZIONE
È
INTERROTTA

Stadi 2,
3e4

ENTRATA

IL PAESAGGIO
SI
RIORGANIZZA

Consolidare
il paesaggio
riorganizzato

USCITA

FIGURA 9.1 Una visione d’insieme del processo di maturazione
Le trasformazioni del Paesaggio Metaforico non sono circoscritte a quanto
avviene in studio. Altrettanto, se non la maggior parte del processo di maturazione, avviene al di fuori della seduta, mentre il cliente si adatta ai cambiamenti, e scopre come questi influenzino la sua vita d’ogni giorno. In un
certo senso, la maturazione non è completa fino a che il cambiamento non è
talmente familiare da essere percepito come un modo naturale di essere. Per
alcuni clienti, questo richiede dei minuti, per altri, dei mesi.
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Facilitare la Maturazione di un Paesaggio che Cambia
La Maturazione può avere inizio allorquando un cliente diventi consapevole
degli effetti di un cambiamento. La Maturazione non è un processo singolo,
ma un certo numero di processi che interagiscono e si costruiscono l’uno
sull’altro. Non ci sono domande specifiche del processo di maturazione nello
Stadio 5. Dovrete usare le stesse domande di Clean Language che avete
usato prima, ma per uno scopo diverso – facilitare la maturazione di un Paesaggio Metaforico non appena esso inizia a trasformarsi. Questo processo è
riassunto nella Figura 9.2.
Quando si presenta un cambiamento nel Paesaggio Metaforico,
indirizzate l’attenzione del cliente affinché possa notare:

• Il cambiamento
• L’immediato effetto del cambiamento
• La nuova forma del/i simbolo/i
• L’effetto su altri simboli o su contesti

“riconoscimento”
del cambiamento
mentre si sta evolvendo
mentre si sta sviluppando
mentre si stanno diffondendo

Ripetete tante volte quanto è necessario finché:

• La Maturazione viene interrotta. Quindi tornate agli Stadi 2 o 3
per scoprire il pattern di legame
oppure
• Il Paesaggio Metaforico si riorganizza. Quindi sostenete il
consolidamento della nuova organizzazione, uscite dal
Paesaggio e tornate al dialogo quotidiano.

FIGURA 9.2 Facilitare la Maturazione di un Paesaggio Cambiato
Il seguente estratto dalla trascrizione della Fascetta fermatubi, illustra
le fasi di riconoscimento, evoluzione, sviluppo e diffusione. Quando abbiamo
interrotto la trascrizione nel Capitolo 8, il rosso cuore maturo del maestro
di Kung Fu era appena stato presentato al ragazzino, col risultato che “Lui
sente nuovamente la vita” (C60). Questo segnala il primo cambiamento, e la
possibilità di iniziare la maturazione:
T60:

E mentre lui sente nuovamente la vita, poi cosa accade?

C61:

La gara diventa divertente.

T61:

E mentre la gara diventa divertente e lui sente nuovamente la vita, poi cosa
accade?

C62:

La fiducia ritorna.

T62:

E la fiducia ritorna. E quando un rosso, maturo cuore che ha un sacco di espe-
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rienza e una profonda comprensione va dal ragazzo e lui sente nuovamente
la vita e la gara diventa divertente e la fiducia ritorna, cosa accade a una
madre che ha appena letto una lettera due volte?

C63:

Dice che è un processo di apprendimento, non un fallimento. Lei sta bene con
lui.

T63:

E lei sta bene con lui. Ed è un processo di apprendimento. E quando la madre
sta bene con lui, che accade poi?

C64:

Il ragazzo ha un nuovo punto di vista. Un senso di sicurezza. Volge lo sguardo
al futuro.

T64:

E volge lo sguardo al futuro. E un senso di sicurezza. E un nuovo punto di vista.
E che tipo di punto di vista è quel nuovo punto di vista?

C65:

Un punto di vista totalmente fiducioso. Congruo. Equilibrato [pausa]. In armonia.

T65:

E quando il ragazzo ha un punto di vista totalmente fiducioso, congruo, equilibrato, in armonia quale cosa vorrebbe fare per prima?

C66:

Rifare l’esame.

T66:

E lui può rifare l’esame?

C67:

Si, e lo supera.

T67:

E lui rifà l’esame, e lo supera. E che accade quando supera l’esame?

C68:

Inizia a diventare un Maestro.
(La trascrizione sarà completata più tardi nel capitolo.)

Riconoscere un cambiamento
Dirigere l’attenzione del cliente su un cambiamento ha due scopi: garantisce
che il cliente riconosca che il cambiamento sta avvenendo o sia avvenuto, e,
prepara il terreno affinché il cambiamento possa evolversi, svilupparsi o diffondersi. Questa, è una parte essenziale del processo di maturazione perché,
per quanto sorprendente possa apparire, il semplice aver luogo di un cambiamento non garantisce che il cliente ne sia del tutto consapevole. Faciliterete il
riconoscimento e la preparazione, iniziando le vostre domande con:
E mentre [descrizione del cambiamento] …
oppure
E quando/nel momento in cui [descrizione del cambiamento] …
Quando il linguaggio di un cliente fa presupporre che il cambiamento sia
ancora in divenire, cominciate con ‘mentre’. Ciò ne riconosce la natura di processo in svolgimento, e lo incoraggia a continuare (vedi sopra T60 e T61). Se
il cambiamento è già avvenuto, dovrete iniziare con ‘quando/nel momento in
cui’ (vedi T62 e T63).
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Evolvere gli effetti di un cambiamento
Ogni cambiamento ha delle conseguenze, e dirigendo l’attenzione del cliente
a quel che accade dopo un cambiamento, lo invitate a considerare gli effetti di quel cambiamento. Così facendo, probabilmente egli osserverà ulteriori
cambiamenti che avranno a loro volta effetti propri, e così via. Due modi per
facilitare questa evoluzione del Paesaggio sono: spostare avanti il tempo e
rappresentare l’intenzione di un simbolo mutato.

SPOSTARE AVANTI IL TEMPO
Per invitare il cliente a notare gli effetti di un cambiamento, dovrete fare una
delle due domande fondamentali di spostamento in avanti del tempo:
E … poi che succede?
oppure
E … che accade dopo ?
T60:

E mentre lui sente nuovamente la vita, poi cosa accade?

C61:

La gara diventa divertente.

e,
T63:

E lei sta bene con lui. Ed è un processo di apprendimento. E quando la madre
sta bene con lui, che accade poi?

C64:

Il ragazzo ha un nuovo punto di vista. Un senso di sicurezza. Volge lo sguardo
al futuro.

RAPPRESENTARE L’INTENZIONE DI UN SIMBOLO MUTATO
Quando un simbolo cambia, la sua intenzione può essere rappresentata, o la
sua funzione realizzata, in modi prima impossibili. Diversamente, il cambiamento può far sì che il simbolo abbia una nuova intenzione, una nuova funzione o un nuovo bisogno. In ogni caso, informarsi sull’intenzione del simbolo,
e se questa intenzione possa essere rappresentata, incoraggia il simbolo a
continuare a evolversi. Per far ciò, chiederete:
E qual è la prima cosa che [al simbolo cambiato] piacerebbe accadesse/
E qual è la prima cosa che [al simbolo cambiato] piacerebbe fare?
Quando il cliente risponde con l’intenzione del simbolo, chiederete:
E può [intenzione del simbolo cambiato]?
Se l’intenzione può essere attuata, inviterete il tempo a spostarsi in avanti, di
modo che il cliente si accorga della evoluzione del cambiamento:
E quando [intenzione del simbolo che è cambiato], poi che succede?
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Per esempio:
T65:

E quando il ragazzino ha un punto di vista totalmente fiducioso, congruo,
equilibrato, in armonia quale cosa vorrebbe fare per prima?

C66:

Rifare l’esame.

T66:

E lui può rifare l’esame?

C67:

Si, e lo supera.

T67:

E lui rifa l’esame, e lo supera. E che accade quando supera l’esame?

C68:

Inizia a diventare un Maestro.

Se l’intenzione non può essere attuata, allora può essere necessario rinviare la maturazione, mentre il cliente identifica le condizioni necessarie affinché le intenzioni possano essere esaudite (vedi sotto il paragrafo ‘Risultati
della Maturazione’ e il Capitolo 8, Approccio E).

Sviluppare la nuova forma del simbolo mutato
Mentre l’evoluzione porta alla maturazione di un cambiamento, attraverso
lo spostamento in avanti del tempo, lo sviluppo porta alla maturazione di un
cambiamento, mantenendo fermo il tempo. Una volta che un simbolo, una
relazione o un pattern cambiano, è importante che il cliente ottenga più informazioni riguardo alla forma di questi cambiamenti. Ponendo delle domande
di sviluppo, sia di base che specialistiche, stabilite il nome, l’indirizzo e le
relazioni di un simbolo che è cambiato:
T64:

E volge lo sguardo al futuro. E un senso di sicurezza. E un nuovo punto di vista.
E che tipo di punto di vista è quel nuovo punto di vista?

C65:

Un punto di vista totalmente fiducioso. Congruo. Equilibrato [pausa]. In armonia.

Inoltre, ci sono certi tipi di metafore che quando si sono sviluppati, automaticamente evolvono in una nuova forma. Queste sono metafore di processi
che-cambiano-naturalmente, come:
•
•
•
•

Processi ambientali (riscaldare, fondere, riempire, svuotare)
Processi biologici (nascita, morte, crescere, invecchiare, guarire)
Processi chimici (arrugginirsi, bruciare, dissolversi, cristallizzarsi)
Processi ciclici (dormire/svegliarsi, notte/giorno, le stagioni)

Fare delle domande di sviluppo su un processo che-cambia-naturalmente,
invita il cliente a notare cosa sta cambiando, e incoraggia il processo a continuare (vedi sotto nella Fascetta fermatubi T68 e T69 come esempio che sviluppa il ‘crescere’). Naturalmente, le domande che spostano il tempo in avanti
sostengono questo processo di cambiamento.
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Le domande di sviluppo permettono al cliente di incorporare i cambiamenti che hanno luogo, cosicché il nuovo diventa tanto reale e significativo quanto
il vecchio.

DIFFONDERE GLI EFFETTI AGLI ALTRI SIMBOLI
Man mano che un simbolo evolve e si sviluppa, altri simboli e metafore possono cambiare spontaneamente. Un cambiamento significativo può essere
in grado di influenzare ogni parte del Paesaggio. È perciò importante tener
traccia di quali parti sono state toccate e influenzate dal processo di cambiamento. Se il cliente non accenna che il cambiamento si è diffuso a una precisa
parte del Paesaggio, dovreste controllare se questo è avvenuto o meno. Lo
potete fare in due modi: informandovi sulla diffusione del cambiamento e
presentando un simbolo che è cambiato a un altro simbolo che-deve-ancoraessere-cambiato. Quando un cliente possiede una profusione di simboli, le
Mappe Metaforiche possono essere un prezioso aiuto per tenere traccia del
processo che si sta diffondendo.

INFORMARSI SULLA DIFFUSIONE DEL CAMBIAMENTO
Potete invitare il cliente a notare se un cambiamento si è diffuso, o se può diffondersi ai simboli e ai contesti non ancora menzionati. Fate questo domandando se un cambiamento in un luogo o momento nel Paesaggio è risultato in
un cambiamento altrove:
E quando [cambiamento X], cosa accade a [simbolo o contesto Y]?
T62:

E la fiducia ritorna. E quando l’adulto cuore rosso con tanta esperienza e profonda comprensione va verso quel ragazzo ed egli sente nuovamente la vita e
la gara diventa divertente e la fiducia ritorna, cosa accade a una madre che
ha appena letto due volte una lettera?

C63:

Dice che è un processo di apprendimento, non un fallimento. Lei sta bene con
lui.

PRESENTARE UN SIMBOLO CHE È CAMBIATO
In alternativa, potete incoraggiare il diffondersi di un cambiamento, altrove
nel Paesaggio, presentando un simbolo che è cambiato a un simbolo o contesto
che-deve-ancora-cambiare. Una presentazione riuscita avrà come risultato,
in uno di loro o in entrambi, la maturazione della loro forma e funzione, e
quindi li renderà disponibili per successive presentazioni. La formula per la
presentazione è descritta nell’Approccio F, Capitolo 8.
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Rendere congrue le vostre domande rispetto ai cambiamenti
Il modo in cui facilitate la maturazione di un Paesaggio Metaforico, dovrebbe essere congruente alla logica inerente ai cambiamenti che stanno avendo
luogo. In altre parole, la costruzione, e il modo di porgere le vostre domande,
dovrebbe tenere conto del ritmo e della entità dei cambiamenti, e di come il
cliente stia reagendo a questi cambiamenti. Questo significa che il modo in
cui il Paesaggio matura dovrebbe informarvi se dovete accelerare, rallentare,
abbreviare o allungare le vostre domande, e se dovete usare domande di evoluzione e di diffusione, o di sviluppo. Immaginate che un cliente descriva una
diga che si sta rompendo, e la fuoriuscita del getto d’acqua. Per adattarci a
questo movimento veloce, noi tenderemmo a usare domande brevi. Dovreste
fargli domande veloci. Ripetete soltanto l’ultima cosa che viene detta, aggiungendo “E poi cosa accade?”. D’altro canto, se un ragazzino emerge da una
caverna dopo essere stato nascosto per anni, sarebbe appropriato concedergli
del tempo per abituarsi alla sua nuova libertà … facendo delle pause … e
facendo molte domande di sviluppo … riguardo al mondo esterno … e alla
reazione del bambino a essere fuori … prima di promuovere il cambiamento a
evolversi o diffondersi ulteriormente.
Il vostro compito è quello di sincronizzare le vostre domande con il naturale ritmo di cambiamento del sistema, a prescindere se si sta muovendo alla
velocità del fulmine, o alla velocità della deriva dei continenti.

Trascrizione del cliente: Fascetta fermatubi – Stadio 5
Segue il completamento della trascrizione Fascetta fermatubi. Questo stadio
dimostra il modo in cui i processi di maturazione lavorano assieme, per aiutare il Paesaggio Metaforico riorganizzato a emergere.La trascrizione riprende
immediatamente dopo la comunicazione del cliente del primo cambiamento,
che il ragazzo “sente nuovamente la vita”. Facciamo una domanda di spostamento del tempo in avanti ,per dirigere l’attenzione agli effetti del cambiamento e all’evoluzione del ragazzo:
T60:

E mentre lui sente nuovamente la vita, poi cosa accade?

C61:

La gara diventa divertente.

T61:

E mentre la gara diventa divertente e lui sente nuovamente la vita, poi cosa
accade?

C62:

La fiducia ritorna.

La relazione del ragazzo con la gara è cambiata. Adesso è divertente, mentre
prima gli richiedeva di dover mettersi alla prova e di dover superare il suo Io
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ideale due volte. Inoltre, “la fiducia ritorna”. Questo è importante, perché il
cliente originariamente voleva “una completa fiducia nelle mie capacità” (C1).
Tuttavia, manca ancora molto, prima che finisca il processo di maturazione,
perché la maggior parte del Paesaggio non è ancora stato coinvolto. Il cambiamento si è diffuso alla madre, per esempio? Per scoprirlo, prima di tutto
mettiamo insieme i tre cambiamenti che hanno avuto luogo finora:
T62:

E la fiducia ritorna. E quando un rosso, maturo cuore che ha un sacco di esperienza e una profonda comprensione va dal ragazzo e lui sente nuovamente
la vita e la corsa diventa divertente e la fiducia ritorna, cosa accade a una
madre che ha appena letto una lettera due volte?

C63:

Dice che è un processo di apprendimento, non un fallimento. Lei sta bene con
lui.

T63:

E lei sta bene con lui. Ed è un processo di apprendimento. E quando la madre
sta bene con lui, che accade poi?

C64:

Il ragazzo ha un nuovo punto di vista. Un senso di sicurezza. Volge lo sguardo
al futuro.

Abbiamo scoperto che la madre è cambiata (dice che gli esami sono un processo di apprendimento), la sua relazione con il ragazzo è cambiata (sta bene
con lui), e il ragazzo è cambiato (ha un nuovo punto di vista, un senso di sicurezza, volge lo sguardo al futuro). Questi cambiamenti sono in contrasto con
il precedente “sguardo di delusione” della madre, il suo distacco, e la sensazione del ragazzo che “c’è qualcosa di sbagliato in lui”. A causa dell’importanza dell’elemento dominante del ‘guardare’ nella metafora originale (C3–C4)
indirizziamo la sua attenzione al “nuovo punto di vista” del ragazzo, prima di
informarci circa l’intenzione del ragazzo evoluto:
T64:

E volge lo sguardo al futuro. E un senso di sicurezza. E un nuovo punto di vista.
E che tipo di punto di vista è quel nuovo punto di vista?

C65:

Un punto di vista totalmente fiducioso. Congruo. Equilibrato [pausa]. In armonia.

T65:

E quando il ragazzo ha un punto di vista totalmente fiducioso, congruo, equilibrato, in armonia quale cosa vorrebbe fare per prima?

C66:

Rifare l’esame.

T66:

E lui può rifare l’esame?

C67:

Si, e lo supera.

T67:

E lui rifa l’esame, e lo supera. E che accade quando supera l’esame?

C68:

Inizia a diventare un Maestro.

T68:

E mentre inizia a diventare un Maestro, che tipo di diventare è quel diventare come un Maestro?
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C69:

Consapevole del mondo intorno a lui. Che sta comprendendo il proprio ruolo
nella vita. Si sta godendo il processo.

T69:

E consapevole, e comprendendo il proprio ruolo nella vita, e si sta godendo il
processo. E che altro c’è mentre egli inizia diventare un Maestro?

C70:

È anche essere capaci di interagire con le persone–a loro vantaggio.

T70:

E quando capaci di interagire con le persone a loro vantaggio, che tipo di
interagire con le persone è quello?

C71:

Mi sento bene e a mio agio. Quasi parte di loro.

Il paradosso di non essere in grado di sostenere un esame a causa dell’ambiente inadatto è risolto, e appare una nuova metafora organizzante di “diventare un Maestro”. Osservate come ‘mentre’ in T68 e T69 aiuta a sviluppare la metafora che-cambia-naturalmente “diventare”, e automaticamente
evolve gli attributi del ragazzo, ora non più tanto piccolo. E, mentre il ragazzo
“diventa”, il percettore si sposta da “lui” a “io”, che ora si sente bene e a proprio agio a interagire con le persone. Laddove il vecchio pattern riguardava la
vulnerabilità, la delusione e la paura, il nuovo pattern coinvolge la consapevolezza, la comprensione e il godimento.
La trascrizione illustra bene come un cambiamento può evolversi e diffondersi ad altre parti del Paesaggio:
Sentire nuovamente la vita porta la gara a essere
divertente e al ritorno della fiducia.

C60–C62

Lo star bene della madre con il ragazzo lo porta
ad avere un nuovo punto di vista.

C63–C65

Un punto di vista congruo, equilibrato, in armonia
porta al superamento dell’esame.

C65–C67

Superare l’esame porta a diventare un Maestro.

C67–C68

Diventare un Maestro porta ad essere capaci di
interagire con le persone–quasi parte di loro.

C68–C70

Poiché i cambiamenti stanno avvenendo in modo fitto e veloce, ed è emersa una nuova metafora, e “lui” è diventato “io”, la nostra prossima serie di
domande mantiene fermo il tempo, cosicché la forma della nuova metafora si
possa sviluppare:
T71:

E quando ti senti bene e a tuo agio e quasi parte di loro, dove senti quel bene
e a tuo agio?

C72:

[Sorride e si tocca il petto.] Di nuovo qui dentro!

T72:

E di nuovo qui dentro. E che tipo di qui dentro è quel qui dentro?
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C73:

Totalmente rilassato.

T73:

E quando totalmente rilassato e bene e a tuo agio e quasi parte di loro, che
tipo di parte di loro potrebbe essere quella parte di loro?

C74:

Avere un’influenza sulle loro vite. Costruire relazioni produttive [pausa]. Persino intime.

T74:

E un’influenza sulle loro vite, e costruire relazioni produttive, forse persino
intime. E che tipo di intime potrebbe essere quell’intime?

C75:

[Lunga pausa] Potrebbe ripetermi la domanda?

T75:

E un’influenza sulle loro vite, e costruire relazioni produttive, forse persino
intime. E che tipo di intime potrebbe essere quell’intime?

C76:

Non ci sono zone in cui si sta bene né barriere.

T76:

E quando non ci sono zone in cui si sta bene né barriere, cosa c’è, quando non
ci sono zone in cui si sta bene né barriere?

C77:

[Lunga pausa.] Amore.

Le ultime quattro risposte del cliente fanno capire che sta avendo luogo
un’importante riorganizzazione: aumenta la durata delle sue riflessioni; per
la prima volta perde una domanda; comunica con due metafore non menzionate precedentemente, zona in cui si sta bene e barriere, che sono cambiate; e
riappare la risorsa “amore” (da C4).
Con tutti questi avvenimenti non c’è bisogno di fare altro, tranne che sviluppare gli attributi della risorsa:
T77:

E amore. E che tipo di amore è quell’amore?

C78:

Amore sublime.

T78:

E amore sublime. E da dove viene quell’amore sublime?

C79:

Di nuovo qui [si tocca il petto con la mano sinistra].

T79:

E qui. E quando l’amore sublime viene da qui, quell’amore sublime è come
cosa?

C80:

Anche considerare di dare la tua vita per un altro.

Il cliente mostra di star sperimentando l’“amore sublime”, che fuoriesce
dal posto nel suo petto dove precedentemente provava vulnerabilità e paura.
Così facciamo la domanda “Quando X cosa accade a Y?” per invitarlo a notare
se i cambiamenti che sono avvenuti si sono diffusi alla Fascetta fermatubi e
al cacciavite:
T80:

E anche considerare di dare la tua vita per un altro. E quando l’amore sublime
viene da qui, cosa accade alla fascetta fermatubi e al cacciavite?

C81:

Scompaiono.
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Alleluia, fascetta fermatubi e cacciavite, l’originaria metafora di legame,
sono scomparsi. Comunque, il fatto che siano scomparsi, non significa che non
possano ricomparire. Continuiamo a fare domande di maturazione, così che il
cliente possa scoprire il loro destino:
T81:

E quando scompaiono, dove scompaiono?

C82:

Evaporano. Sono atomizzati.

T82:

E la fascetta fermatubi e il cacciavite evaporano, atomizzati [pausa]. E poi che
succede?

C83:

Sono parte dell’universo.

T83:

E quando la fascetta fermatubi e il cacciavite sono parte dell’universo, poi
che succede?

C84:

Il bambino diventa il Maestro. La totalità si propaga [lunga pausa]. Sta aprendo le fascette fermatubi per altre persone [pausa]. È un Maestro a farlo [ride].
Mi sento come se avessi smesso di arrampicarmi [pausa molto lunga]. Grazie.

Tutti i simboli chiave sono cambiati e il “grazie” indica una volontà di lasciare il dominio simbolico, così raccogliamo le percezioni che sono cambiate
come una maniera per consolidare il nuovo Paesaggio:
T84:

E ora hai smesso di arrampicarti … e il bambino è diventato il Maestro … un
Maestro sta aprendo le fascette fermatubi per altre persone … prendi tutto il
tempo di cui hai bisogno … per conoscere l’amore sublime … e le relazioni
intime … e il sentirsi bene e a proprio agio … ed essere capace di interagire con
le persone … parte di loro … e ora hai smesso di arrampicarti … puoi conoscere più cose sull’equilibrio … e armonia … e fiducia … e essere un Maestro
nell’aprire le fascette fermatubi per altri [pausa]. E prenditi tutto il tempo
di cui hai bisogno nei prossimi giorni e settimane … per scoprire…
cosa … succede…poi.

Dopo un lungo silenzio, il cliente sorrise, e mormorò qualcosa sul fatto di
non saper davvero cosa dire.
Poi, ancora silenzio e riflessione. Mentre passavano minuti in silenzio,
supponemmo che il Paesaggio stesse continuando a consolidarsi, e che il silenzio fosse il nostro assistente nella terapia. Poi, mentre stava preparandosi
per andar via, egli disse:
Negli ultimi anni mi sono sempre chiesto, ‘sto facendo quello che voglio fare
davvero o è tempo per qualcosa di nuovo?’ Ma continuavo a non ottenere risposte. Adesso so qual è la mia missione: aiutare gli altri ad aprire le loro fascette
fermatubi.

E, insieme, ci siamo fatti una risata.
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La trascrizione dimostra il valore del continuare a fare domande di maturazione, fino a che i cambiamenti non arrivano a realizzarsi.
A C68 il ragazzo “inizia a diventare un Maestro” ma è solo a C84 che
“diventa il Maestro.” Nel frattempo, il cambiamento si ripercuote in tutto il
sistema, e i tre legami–fascetta fermatubi, corsa e arrampicarsi su una montagna–sono tutti sciolti.
Come spesso accade, la forza del cliente poggia nella sua vulnerabilità: ora
è un Maestro nell’aprire fascette fermatubi per altre persone.

Riassunto dei cambiamenti
Uno dei segni caratteristici della trasformazione, è l’emergenza di forme nuove. La trascrizione mostra come queste possano materializzarsi in una varietà di modi, e a vari livelli.
Sebbene il pattern generale di organizzazione del cliente cambi–smette di
arrampicarsi e diventa un Maestro nell’aprire fascette fermatubi per altri–
questo non sarebbe potuto avvenire se non fossero cambiati molti simboli
individuali e le loro relazioni durante il percorso. Questi cambiamenti sono
riassunti nella Figura 9.3.
La trascrizione della Fascetta fermatubi, dimostra alcuni punti generali
della maturazione, che sono degni di nota.
Primo, nello Stadio 5, il numero generale di domande che facilitavano
l’evoluzione, e la diffusione, è approssimativamente proporzionato al numero
delle domande che sviluppavano e consolidavano.
Secondo, la maturazione rappresenta circa un quarto dell’intera trascrizione. E, terzo, dedicare tanto tempo alla maturazione, mette il cliente in
grado di esprimere, provare e familiarizzarsi con i suoi nuovi pattern.

Risultati della Maturazione
Mentre i cambiamenti si evolvono, si sviluppano e diffondono, appaiono nuovi
simboli, relazioni e pattern. Allora, può accadere una tra due cose: il processo
di maturazione viene bloccato, trattenuto, disfatto o in qualche altro modo
interrotto da un pattern di legame autoprotettivo; oppure, tutto il Paesaggio
si consolida in una nuova organizzazione.

Interruzione della maturazione
L’interruzione della maturazione può avvenire sia durante la seduta, o nella
vita quotidiana del cliente.
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SIMBOLI

CAMBIAMENTO

Il ragazzo:

Sente di nuovo la vita (C60).
La fiducia ritorna (C62).
Ha un senso di sicurezza (C64).
Ha un punto di vista totalmente fiducioso, congruo,
equilibrato, in armonia (C65).
Inizia a diventare un Maestro (C68).
Diventa un Maestro (C84).

Fascetta fermatubi e
Cacciavite:

Evaporano e si atomizzano (C82).

Io:

Si sente bene e a proprio agio, e totalmente rilassato
nel petto (C71–C73).

Sono parte dell’universo (C83).

L’amore sublime viene dal petto (C77–C79).
Smette di arrampicarsi (C84).

RELAZIONE

CAMBIAMENTO

Lui e la gara:

La gara diventa divertente (C61).

La madre e l’esame:

È un processo di apprendimento, non un fallimento
(C63).

La madre e il ragazzo:

Sta bene con lui (C63).

Il ragazzo e la vita:

Volge lo sguardo al futuro (C64).

Il ragazzo e l’esame:

Rifa l’esame e lo passa (C66–C67).

Il ragazzo e il mondo:

Consapevole. Comprendendo il proprio ruolo. Godendo
il processo (C69).

Io e le persone:

Essere capace di interagire con le persone a loro vantaggio (C70).
Quasi parte di loro (C71).
Avere un’influenza sulle loro vite (C74).
Costruire relazioni produttive (C74).
Considerare di dare la propria vita per un altro (C80).
Maestro che apre fascette fermatubi per altri (C84).

[Non specificato]

Rimozione della zona in cui si sta bene e delle barriere
(C76).

FIGURA 9.3 Riassunto dei cambiamenti nello Stadio 5 della Fascetta fermatubi
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Durante la seduta, fare ripetutamente domande che evolvono e diffondono il cambiamento, può rivelare ostacoli o legami sino a ora nascosti. È
importante riconoscere che queste interruzioni si possono manifestare nel
comportamento (“La testa ha appena iniziato a farmi male”), nei concetti
(“Sicuramente gli altri clienti non dicono cose del genere”), o all’interno di
una metafora. Nell’esempio che segue, la maturazione sta continuando senza
difficoltà, finché “improvvisamente spuntano fuori” vari pattern di legame, a
interrompere inaspettatamente il processo di maturazione:
T:

E mentre il bottone è premuto [batte sul pavimento], e il filo è stato recuperato, e il sottile foglio è innescato e va WHAM [movimenti della testa ripetuti], e i
tubi sono interrotti [pausa], e la costruzione se ne sta andando un po’ alla volta
dalla base del secchio di fuoco, poi cosa accade?

C

Non è più un secchio senza fondo.

T:

E quando non è più un secchio senza fondo, in seguito cosa accade?

C:

[Grande sorriso.] Poi io sono più in pace con me stesso e le cose non … [lunga
pausa]. Un’impressione del mondo sta diventando giusta e le cose sono come dovrebbero essere. Il vecchio ordine si sta ristabilendo. O forse è un nuovo ordine
composto dal vecchio!

T:

E quando è più in pace con se stesso, e un’impressione del mondo sta diventando giusta e le cose sono come dovrebbero essere, e il vecchio ordine si sta
ristabilendo, o forse è un nuovo ordine composto dal vecchio, poi cosa accade?

C:

[Lunga pausa. Aggrotta le sopracciglia.] Ci sono molte aperture in me. Il mio
universo non è stato ancora realizzato. Non mi sento come se vivessi sopra dei
pistoni ardenti. Veramente io sono solo una piccola parte del mio universo. C’è
un intero sette-ottavi che non sono stato in grado di realizzare. Otto-ottavi è
come morire e andare in paradiso [pausa]. Sarei felice con sette-ottavi. Se potessi trovarmi un lavoro potrei iniziare a realizzare la mia vita [lunga pausa].
‘E se’ appena si profilarono all’improvviso. Ma e se, e se non funzionasse? E se
ci mettessi tutto e non funzionasse? Allora l’intero edificio crollerebbe giù.

Se avvenisse un’interruzione come questa, dovrete facilitare il cliente a
scoprire come questa nuova informazione si adatta all’organizzazione dell’intero Paesaggio (usando i processi degli Stadi 2 o 3 in maniera appropriata).
La maturazione può anche vacillare al di fuori della seduta. Inoltre una
esperienza trasformazionale all’interno di una seduta si dimostra essere di breve durata e il cliente ritorna al vecchio comportamento, o un mutamento apparentemente trasformazionale si dimostra essere illusorio e il cliente scopre che
stanno ripetendo lo stesso vecchio pattern ma in una forma diversa. Se una trasformazione è una ‘esperienza massima’ o una ‘traduzione travestita’ il cliente
avrà bisogno di riprendere il processo di modellazione e di incorporare l’infor-
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mazione inclusa nella ricaduta, inversione o ritorno. In un momento di sconforto il cliente può pensare che non sia avvenuto niente di importante, mentre
l’informazione circa il modo in cui il processo di cambiamento è stato interrotto
sarà di valore inestimabile nella ricerca di una trasformazione permanente.1

Il consolidamento del Paesaggio riorganizzato
Presto o tardi, con o senza interruzioni, si presentano i cambiamenti sufficienti di modo che si possa manifestare un Paesaggio riorganizzato. A questo punto inizia un processo di consolidamento. Il consolidamento ha luogo quando i
simboli, le relazioni e i pattern che sono cambiati, si fondono, amalgamano e
sintetizzano sufficientemente perché un nuovo Paesaggio possa diventare un
insieme coerente e prendere vita.Da questo momento in poi i pattern omeostatici e impegnativi agiscono per proteggere la nuova organizzazione; invece
di limitare la nuova crescita, la nutrono.
Come lo Stadio 3 riguarda il facilitare i clienti a formare i loro pattern
simbolici esistenti a entrare in relazione, il consolidamento nello Stadio 5 riguarda il facilitare i clienti a notare come i loro nuovi pattern si adeguino l’un
l’altro come un tutto coerente. Fate questo indirizzando la loro attenzione alla
inter-collegabilità delle nuove risorse de simboli, relazioni e pattern cosicché
possa emergere la logica intrinseca del Paesaggio maturato.
Ma come potete sapere quando un Paesaggio è abbastanza maturo per essere consolidato? Come potete sapere quando il processo è terminato–almeno
per il momento? Qualche volta sono proprio i clienti a dirvelo. Dopo un lungo
silenzio contemplativo il cliente della Fascetta fermatubi ha semplicemente
detto: “Grazie”. Ma la maggior parte delle volte avviene quando la logica dei
cambiamenti indica che il cliente è arrivato a una nuova postazione allestita.
Ad esempio quando:
• Il processo arriva a una conclusione naturale–il bambino diventa un Maestro.
• Un pattern impegnativo è sia oltrepassato che incluso–sebbene la fascetta fermatubi e il cacciavite evaporino, si polverizzino e diventino parte
dell’universo, il pattern di voler distruggere i filmati del giubileo continua
a esistere, ma con un differente scopo.
• Un pattern emergente mostra una conclusione operativa (forma un’unità
che ha una misura di autonomia e i mezzi per attivare i cambiamenti autoconservanti)–poiché il cliente usa la storia e la conoscenza dei filmati del
giubileo per avvantaggiare gli altri, consoliderà ulteriormente il suo nuovo
Paesaggio.
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Un modo per facilitare il consolidamento di un Paesaggio manifestatosi recentemente è quello di esaminare i cambiamenti avvenuti e offrire al cliente
l’opportunità di riflettere su questi cambiamenti dicendo qualcosa come: “E ora
[le parole del cliente per l’ultimo cambiamento] si prenda tutto il tempo di cui
ha bisogno per venire a conoscenza del …” e dopodiché lentamente intrecciare
i nuovi simboli e metafore in un arazzo che consacri l’organizzazione del nuovo
Paesaggio.2 per esempio, la trascrizione della Fascetta fermatubi finisce con:
T84:

E ora ha smesso di arrampicarsi … e il bambino è diventato il Maestro … un
Maestro a distruggere I filmati del giubileo per le alter persone … si prenda
tutto il tempo di cui ha bisogno … per venire a conoscenza dell’amore
sublime … e delle relazioni intime … e del sentirsi a proprio agio e sereno …
essere capace di interagire con le persone … parte di loro … e ora ha smesso
di arrampicarsi … può venire a conoscenza di più cose sull’equilibrio … e
armonia … e fiducia … e essere un Maestro a distruggere i filmati del giubileo
per gli altri [pausa]…

Uscire dal nuovo Paesaggio e tornare al dialogo
Una volta che il Paesaggio si è sufficientemente maturato e consolidato, il
cliente avrà bisogno di effettuare un passaggio dalle metafore e dal trialogo
alla vita di tutti i giorni.
Spesso i clienti prendono l’iniziativa per uscire dal dominio simbolico. Un
cliente si fermò, si guardò intorno e disse: “È sorprendente. Ora posso vedere
delle scelte nella mia vita, che fanno parte del mio sentiero o meno. Quando
non sono ‘di proposito’ sarà più semplice dirgli di ‘no’, non importa quanto
sembreranno allettanti. Sembra così semplice ora.” Se il cliente non prende
l’iniziativa potete incoraggiare il ritorno al dialogo collegando il Paesaggio
riorganizzato alla sua vita quotidiana:
E si può prendere un po’ di tempo nei prossimi giorni e settimane per scoprire
cosa accade nella sua vita come risultato di tutti i cambiamenti che sono avvenuti qui.

O,
E può iniziare a considerare come quello che ha imparato influenzerà le sue
scelte e decisioni riguardo alla sua famiglia, ai colleghi di lavoro e agli altri
presenti nella sua vita.

Alcuni clienti possono aver bisogno di qualche minuto da soli per riesaminare la seduta prima di essere pronti a parlare di nuovo con voi. Altri vorranno ardentemente discutere cosa hanno appena sperimentato. Durante la
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discussione potete aiutarli a continuare il consolidamento domandando come
cambieranno alcuni specifici eventi nella loro vita come risultato di ciò che è
avvenuto.3

Finire una seduta anche se è ancora ‘Work in Progress’
Naturalmente non tutte le sedute finiscono con una completa riorganizzazione del Paesaggio Metaforico. Molto probabilmente una seduta finirà durante
gli Stadi 2, 3, 4, 5 essendo ancora ‘work in progress’. Tre indicatori di quando
potete interrompere la seduta sono:
• Gli eventi nel Paesaggio arrivano a un riposo naturale o a un punto naturale di arresto, “Sto giacendo vicino a un fiume, godendomi il panorama e
chiedendomi come lo attraverserò.”
• Il cliente esprime il desiderio di fermarsi. “Uffa, bhè, questo mi ha dato
sicuramente qualcosa a cui pensare.”
• Avete finito il tempo.
Il modo in cui terminate la seduta dipende da quanto tempo è rimasto, gli
eventi che sono avvenuti nel Paesaggio e lo stato emozionale del cliente. Se il
cliente e il suo Paesaggio sono a un punto di arresto adatto potete ricapitolare
la configurazione attuale del Paesaggio e poi esortarlo a retrocedere al dialogo
quotidiano. Per esempio nella trascrizione della Porta del Castello, la cliente
scopre che può aprire e chiudere la porta, ma verso la fine della seduta non ha
scelto di farlo. Perciò le diciamo:
T:

E ora può aprire e chiudere quella porta, si prenda tutto il tempo di cui ha
bisogno, per sapere com’é, non per dover impiegare tutte quelle energie
tenendo ancora chiusa quella porta. E che altro può succedere adesso che
c’è più oro all’interno e il vuoto è piena e fresco e tutta il buio se ne è andato
[pausa]. E che differenza fa, ora che può aprire e chiudere la porta del castello–quando sceglie. [pausa]
Quindi prendersi un po’ di tempo per riuscire a capire cosa significhi
tutto questo per lei e che differenza farà quando se ne andrà da qui
[pausa]. Ha qualche commento, pensiero o sensazione su quello che ha
provato?

La sua risposta chiarì dove avremmo dovuto indirizzare la prossima seduta:
C:

[Lunga pausa.] So cosa riguarda. Mio marito è arrabbiato con me e mia figlia sta morendo di cancro. Ho abbandonato Dio. O Dio ha abbandonato me.
Non sono sicura di come sia. Ho perso il mio legame con Dio e non l’ho ancora
ritrovato.
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Potete aiutare il cliente a passare al dialogo quotidiano assumendo i comportamenti opposti a quelli usati nello Stadio 1 per l’Entrata:
• Passare a un tono e a una velocità della voce più colloquiale
• Fare domande che si avvalgano dei processi concettuali
• Iniziare un dialogo riferendovi al cliente con il suo nome e
parlandogli in prima persona.
Se non vi è rimasto più tempo e il cliente non si trova in un punto d’arresto adeguato, di solito è preferibile invitarlo a passare un po’ di tempo a
intervenire su un aspetto del suo Paesaggio che è pieno di risorse, o almeno
neutrale, prima che voi lo completiate. Lo fate esaminando lo stato attuale
del suo Paesaggio e poi retrocedendo in un posto sicuro, una risorsa o al suo
risultato originale.4

I compiti
Solo perché il cliente lascia il vostro studio, non significa che il processo di
Modellazione Simbolica si fermi.
Molti clienti intuiscono, raggiungono una prospettiva diversa e cambiano
il loro comportamento come risultato delle correlazioni che sono state notate
tra come pensano, sentono e reagiscono nella loro ‘vera vita’, e l’organizzazione degli eventi nel loro Paesaggio Metaforico. Potete dare il vostro aiuto
assegnando il compito appropriato.
I compiti sono lavori che incoraggiano l’auto-modellazione impegnando
il cliente in un’attività attinente al loro risultato per la terapia e il loro Paesaggio.
Dipendendo da dove sono terminate le sedute dei Processi dei CinqueStadi, un compito invita il cliente a continuare a sviluppare le sue percezioni
simboliche (Stadio 2), modellare i suoi pattern (Stadio 3), identificare le condizioni necessarie alla trasformazione (Stadio 4), o i cambiamenti necessari
che hanno avuto luogo (Stadio 5). I compiti di solito riguardano: costruire una
mappa, scrivere, ricercare o rendere fisico.

COSTRUIRE UNA MAPPA – DISEGNARE O SCOLPIRE L’ATTUALE PAESAGGIO
Costruire una mappa ha numerosi scopi. Inizialmente può aiutare il cliente
a sviluppare la forma dei suoi simboli e delle sue metafore. Poi può assisterli
nel vedere i pattern che si sono presentati durante le sedute, e a osservare o
esaminare le relazioni fra il Paesaggio e la sua vita: “Ora che sa che ci sono sei
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collegamenti con quella catena, potrebbe essere utile considerare cosa rappresenta ciascun collegamento”.
Come abbiamo spiegato nel Capitolo 8, le mappe possono anche essere
impiegate per incoraggiare il cliente a curarsi degli insiemi(Approccio B) ed
estendere l’attenzione (Approccio C).
Se il Paesaggio ha già iniziato a cambiare, un compito può aiutare a sviluppare i cambiamenti e a incoraggiarli a diffondersi alle altre aree: “Ora
che X è avvenuto, potrebbe voler scoprire che differenza ci sarà con gli altri
simboli della sua mappa”.

Scrivere – in forma di un diario, di una storia o di una poesia
Alcuni clienti dichiarano che scrivendo una descrizione di cosa avviene durante le sedute possono continuare il processo per proprio conto. Altri clienti
dialogano con le proprie metafore e simboli facendo loro domande di Clean
Language e scrivendo le risposte in un diario.5

Ricercare – parole, frasi, simboli, favole
Alcuni clienti trovano chiarificatore ricercare i significati, le funzioni, la storia e l’etimologia supplementare delle parole chiave e dei simboli (vedi Capitolo 8, Approccio C). Per altri, un modo per identificare i loro pattern è di
ricercare i personaggi, le fiabe, i miti, le favole, i libri e i film che sono apparsi
nel loro Paesaggio.

Rendere Fisico – rappresentare le metafore
I clienti possono fare ogni tipo di scoperta rendendo fisiche le loro metafore:
visitando o rivisitando i posti in cui sono apparse nel loro Paesaggio; trovando
degli ambienti che si adattano alle caratteristiche del Paesaggio; modificando
le cose nelle loro case o nei posti di lavoro per ripetere i cambiamenti simbolici
che hanno avuto luogo; rappresentando il loro processo impegnandosi in atti
simbolici e creando dei rituali personali.
All’inizio delle sedute successive chiediamo ai clienti di comunicarci cosa
hanno imparato e cosa è cambiato come risultato del compito. Il nostro scopo è quello di aumentare la consapevolezza del cliente della sua abilità di
cambiare. Esaminiamo anche regolarmente quanto è cambiato da quando
hanno iniziato la terapia e quanto sia collegato ai pattern nel loro Paesaggio
Metaforico.
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Poiché i cambiamenti spesso si manifestano in modi imprevedibili, ascoltiamo e cerchiamo i cambiamenti che il cliente possa non avere completamente riconosciuto o capito. Una cliente venne da noi con un risultato molto
particolare: smettere di pulire la sua casa in modo coercitivo. Un mese dopo,
alla sua seconda seduta, riferì che la sua coercizione era migliorata soltanto
marginalmente, ma che la relazione con suo marito era migliorata in modo
inaspettato. La seduta successiva rivelò un cambiamento minimo alla coercizione, ma un grosso miglioramento nella relazione con i suoi figli. Nelle sedute successive riferì che si era iscritta in palestra, aveva iniziato a lavorare
part-time, era stata accettata per un posto all’università e si sentiva molto
meglio in generale. Non era nemmeno all’ottava seduta che con indifferenza
accennò che, mentre occasionalmente tornava di nuovo al periodo della pulizia, c’era stata una diminuzione e non era più una parte importante della sua
vita–e che non aveva bisogno di una nona seduta.

Osservazioni Conclusive
Se un cambiamento si manifesta come una piccola alterazione di un attributo di un simbolo o come una trasformazione di un pattern di organizzazione associato a un’esposizione drammatica di emozioni, reagirete nelle stesso
modo–aiutando il Paesaggio Metaforico che è cambiato a maturare.
Il vostro ruolo è quello di indirizzare l’attenzione del cliente a ogni cambiamento che è avvenuto, e poi di facilitare quel cambiamento a elaborarsi,
svilupparsi e diffondersi agli altri simboli e contesti. In questo modo emergono i pattern nuovi che possono essere consolidati in un nuovo Paesaggio
Metaforico.
Per quanto i clienti vogliano cambiare, di solito hanno solo una piccola
idea di cosa proveranno quando saranno effettivamente cambiati. Quando
alcuni clienti sperimentano il primo mutamento significativo pensano: “È
così, è finito” quando di fatto ci può essere ancora molto per loro da imparare. Perciò è in genere migliore maturare di più che di meno. Più tempo è
passato a maturare, più i clienti esprimono e integrano i cambiamenti. Più
il Paesaggio riorganizzato si consolida, più il cliente familiarizzerà con il
suo nuovo modo di essere. Una volta avvenuto questo, un intero mondo di
possibilità si apre davanti a loro.
Terminare la maturazione non completa il processo di cambiamento–ne
siamo sempre lontani. Il Paesaggio riorganizzato continuerà a influenzare il
cliente e a iniziare ulteriori cambiamenti inattesi anche quando il lavoro con
voi sarà un lontano ricordo.

IV
IN CONCLUSIONE
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Fuori e Oltre
Sì, la metafora.
È il modo in cui si tiene assieme questo intero tessuto di interconnessioni mentali.
La metafora è esattamente alla base dell’essere vivente.
Gregory Bateson

Mentre questo libro riguarda la facilitazione di singoli individui in un contesto terapeutico, il Modellamento Simbolico può anche essere applicato anche al di fuori della psicoterapia. I componenti del Modellamento Simbolico
– metafore, modellamento e Clean Language – possono essere utilizzati in tre
modi: per modellare strategie di successo e stadi di eccellenza, per facilitare il
cambiamento, e per facilitare individui e gruppi a creare nuove metafore (Figura 10.1). I componenti possono essere applicati insieme o individualmente;
e possono essere usati insieme ad altri metodi.
Metafora

Modellamento

MODELLAMENTO
SIMBOLICO

Clean Language
ALLO SCOPO DI

Modellare stati,
strategie
e approcci

Cambiare
metafore
limitanti

Creare
nuove
metafore

FIGURA 10.1 Tre modi di utilizzare i componenti del Modellamento Simbolico
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Applicazioni
In seguito esponiamo una serie di esempi in cui il Modellamento Simbolico è
stato applicato al di fuori del campo della psicoterapia individuale: come una
metodologia di modellamento, nella didattica, con coppie e famiglie, nell’ambito spirituale, nella salute, nella terapia fisica, nel mondo degli affari e nelle
organizzazioni.

Modellare il successo
Il Modellamento Simbolico è stato utilizzato per identificare e codificare stadi
di eccellenza, strategie di successo e approcci fuori dall’ordinario. Ad esempio, cosa motiva un autore a pubblicare la sua opera? Come fanno le persone a perdonare? In che modo alcuni clinici hanno un rapporto ottimo con i
loro pazienti? Per scoprirlo, i modellatori hanno bisogno di accedere a uno
o più ‘esemplari’ che esibiscano il comportamento di successo. Lo scopo del
modellatore, o di altri, è quello di essere capace di raggiungere risultati simili
attraverso ‘l’acquisizione’ di uno stadio, di una strategia o di un approccio
equivalente.
Un modo per modellare simbolicamente consiste nel facilitare un esemplare ad automodellarsi e nell’‘indossare’ o rappresentare fisicamente le proprie
metafore nel processo. Oppure, potete elicitare l’organizzazione del Paesaggio
Metaforico di uno o più esemplari e costruire un modello generico. Dopodiché
voi, o altri, potete acquisire questo modello sintetizzato adattando le vostre
preesistenti metafore in modo da renderle adatte alle loro.
L’esempio che segue illustra il modo in cui le metafore possano essere un
mezzo per il trasferimento di comportamenti, capacità e credenze da uno o più
individui ad altri.

MOTIVAZIONE A PUBBLICARE
All’inizio della scrittura di questo libro James incontrò un autore che aveva
già pubblicato molti libri e centinaia di articoli. James si domandò cosa lo
spingesse a pubblicare i suoi lavori. Un po’ di Modellamento Simbolico rivelò
che pubblicare i suoi lavori equivaleva a “lasciare delle impronte nella neve”.
James gli chiese di alzarsi e di descrivere la scena come se stesse avvenendo
in quel momento. L’autore continuò,
“Sono all’aperto e ho la neve tutta intorno a me. Quando guardo indietro e vedo
le mie impronte ho la sensazione di sapere da dove provengo e qual è il valore
della mia vita. Ci sono molte impronte davanti a me, ma non mi appartengono
e non vanno nella mia direzione. Dinanzi vedo dei muri a secco che intersecano
il paesaggio. C’è un cancello ed è là che mi sto dirigendo. Non ho alcuna idea di
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quello che ci sia oltre il cancello fino al momento in cui ci arrivo. Ma ogni pubblicazione significa che mi avvicino di un passo a quel cancello. So che la neve
non durerà per sempre; io morirò e le mie impronte alla fine scompariranno.
Ma questo non importa. Ciò che importa è che io lasci il mio segno, che percorra
il mio sentiero”.

Più tardi osservò “Non me ne ero reso conto prima, ma adesso capisco perché
inizio sempre le mie giornate scrivendo e perché non considero un’opera finita
fino a che non è stata pubblicata”.2
James decise di porsi nei panni dell’autore materializzando la metafora.
Quella notte mise dei fogli bianchi sul pavimento tracciando una linea che
conduceva dal suo letto alla porta. Al mattino quando scese dal letto camminò sopra ogni foglio. Dava l’impressione di camminare sulla neve. Da quel
momento, la sua motivazione per scrivere ebbe un elemento aggiuntivo: ‘per
pubblicare’. James ripeté tutto ciò tutti i giorni per due settimane finché non
ebbe più bisogno dei fogli - e da quel momento la prima cosa che fa la mattina
è scrivere.

PERDONO
Il London Clean Language Practice Group ha modellato simbolicamente il
processo del perdonare. Ogni partecipante fu facilitato a scoprire le sue rappresentazioni metaforiche di ciò cui questo era simile prima, durante e dopo
una specifica azione di perdono. Ne presentiamo una selezione:
PRIMA

IL PROCESSO

DOPO

Teso

Allentare un elastico

Maggiore spazio e libertà
interna

Poco incline

Liberare un palloncino

Vedere con una più ampia
prospettiva

Bloccato

Essere lasciato andare

Un cuore aperto

Correre in cerchio

Attraversare un ponte

Scegliere di muoversi in una
direzione in tondo e lontano

Il gruppo cercò i pattern attraverso le metafore individuali. Essi impararono
che, in generale:
Prima il processo di perdono iniziasse, vi era necessità di una esplicita consapevolezza del ‘non perdonare’ che veniva sperimentata come tensione,
meschinità o limitazione.
Il processo di perdono iniziava con un desiderio di perdono, e questo veniva sviluppato in un movimento simbolico come ad esempio allentamento,
apertura o movimento in una direzione.
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Dopo il perdono, le metafore di scelta, di libertà e di cambiamento nelle
relative proporzioni divenivano comuni.
Divenne chiaro anche che molte persone possono perdonare fino a un certo
livello, e che l’azione del perdono può essere ripetuta molte volte prima che
venga raggiunto uno stato di perdono completo.

RAPPORTO CLINICO
Wendy Sullivan fu assunta dal Servizio Sanitario Statale per modellare clinici con ottime relazioni medico-paziente. Come parte del progetto lei ebbe dei
colloqui con ogni medico ed elicitò da questi una metafora per il modo in cui
essi si relazionavano ai loro pazienti. Alcuni esempi di queste erano ‘un buon
attore’, ‘un camaleonte’, ‘un detective’, e ‘partecipare a un incontro d’affari nel
sud-est asiatico’.
Quando i clinici furono riuniti, vennero invitati a condividere le metafore
e ‘a provare le misure di quelle altrui’. Per essi fu sorprendentemente facile
farlo, sebbene alcune delle loro metafore sembrassero molto diverse. Nella discussione che seguì si accordarono sugli elementi comuni delle loro metafore.
Questi erano: entrare a far parte del mondo di un’altra persona; andare al
centro del problema del paziente; e avere la capacità di adattamento per ogni
paziente rimanendo sinceri verso se stessi.
Conclusero che un ‘detective camaleonte’ era la metafora che gli si adattava meglio. Un consulente, medico esperto, rimase tanto soddisfatto dalla giustezza della metafora che iniziò a introdurla nel suo insegnamento ai futuri
dottori, ancora studenti.
Non sfuggì all’attenzione di Wendy che i clinici che hanno un buon rapporto con i loro pazienti sono provvisti di una naturale scioltezza con le metafore.

Didattica
Gli insegnanti stanno usando il Modellamento Simbolico in molti diversi
modi. I seguenti cinque esempi da diversi contesti mostrano come, con un po’
di creatività, l’uso delle metafore autogene e del Clean Language stia costituendo un valido contributo nel campo dell’educazione.

PROBLEMA DI MATEMATICA
Un alunno che incontrava grandi difficoltà nella matematica, pensava di
essere stupido se non riusciva a dare una soluzione immediata a un problema.
Diceva, “La so, la so la soluzione ma proprio non riesco a trovarla”. Caitlin
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Walker lo aiutò modellando simbolicamente il modo in cui egli riusciva a trovare la soluzione a problemi di matematica semplici: “È come se il problema
salisse su un ascensore e quando questo ritorna io ho la soluzione”. Egli scoprì
che la differenza tra un problema semplice e uno difficile consisteva nella durata del tempo che impiega l’ascensore a tornare. Si accorse, con gioia, che se
il problema era difficile e aspettava abbastanza a lungo, l’ascensore tornava
con la soluzione o con una domanda chiarificatrice. Si rese anche conto che
l’essere agitato impediva il ritorno dell’ascensore, e che con alcuni problemi
difficoltosi le porte dell’ascensore si bloccavano. Nel momento in cui trovò il
modo di lubrificare le porte e aspettare, ci furono dei progressi in matematica
- e anche nella fiducia in se stesso.

GESTIRE LA RABBIA
Caitlin Walker ha utilizzato anche il Modellamento Simbolico con un gruppo
di adolescenti il cui comportamento dirompente aveva causato la loro esclusione dal ciclo del sistema scolastico. Questi ragazzi non avevano la più pallida idea di come gestire la loro rabbia e diventavano violenti a ogni più piccola
provocazione. All’interno del gruppo ognuno di loro fu facilitato a identificare
una sequenza metaforica di eventi – partendo dal momento immediatamente
precedente l’inizio della loro rabbia e dai risultati che il processo dell’arrabbiatura provocava sulla violenza fisica.
Ogni metafora dava al suo proprietario un linguaggio con cui descrivere
la propria esperienza, un modo in cui riconoscere i segnali iniziali di avvertimento, e un mezzo per intervenire sul proprio comportamento per prevenire
la ripetizione del pattern rabbia-violenza. Un ragazzo aveva un “radar” che
scopriva quando qualcuno stava pensando di cominciare una lite, il che lo
portava ad attaccare per primo.
Dopo che egli aveva modellato la sua strategia, altri nel gruppo riferirono
che, poiché essi aspettavano che lui attaccasse per primo, loro “si preparavano per la guerra” ogni volta che lui era nei dintorni. Si rese conto che il suo radar scopriva la loro paura che lui attaccasse per primo. In un certo numero di
mesi il ragazzo si accorse che “spegnendo” il suo radar poteva “disinnescare”
molte situazioni prima che “iniziassero a esplodere”. Per quanto egli avesse
imparato a controllare la sua rabbia in aula, egli scelse di riaccendere il suo
radar fuori, “perché è quello che mi salva la pelle sulla strada”.

RISPETTO IN AULA
Un’insegnante creativa, Susie Greenwood, utilizzò il Clean Language come
un modo di rispondere a una classe di ragazzi di 11 anni quando essi si op-
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posero alla visione di un film educativo religioso. Un bambino strillò, “Non è
giusto”. Susie scrisse questa stessa frase alla lavagna e disse alla classe, “E
non è giusto. E quando non è giusto, che altro c’è riguardo a non è giusto?”
Fu bombardata di risposte, tra cui, “Lei è cattiva”, che scrisse alla lavagna.
Quando chiese alla classe, “E che tipo di cattiva è quella cattiva?” un bambino azzardò, “Lei è contraria”, e anche questo fu scritto. “E cosa accade
appena prima che io sia contraria?” ricevette diverse risposte, tra cui “Lei
non è contraria, è agitata”. Mentre lo stava scrivendo alla lavagna, Susie domandò, “E qual è la differenza tra contraria e agitata?” La prima risposta fu,
“C’è rispetto”. “E quando c’è rispetto, cosa accade poi?” Si alzarono talmente
tante mani che lei chiese a ogni bambino di pronunciare una frase sul rispetto. Mano a mano che ogni bambino parlava, la classe si tranquillizzava.
Susie allora disse, “Adesso vi farò vedere il film, e dopo voglio sapere cosa ne
pensate, e cosa ne avete ricavato”.
Susie ci disse che pensava che questo tipo di approccio funzionasse bene
poiché faceva delle domande Clean all’intero gruppo invece di dare la preferenza a qualcuno. Collettivamente i bambini potevano vedere che lei accettava le loro opinioni senza cercare di cambiarle o difendersi, dopodiché la discussione generale e lo stato d’animo della classe poteva svilupparsi in modo
reciprocamente rispettoso.

ASCOLTO
Come Terapista del Linguaggio, Wendy Sullivan lavora spesso con studenti
le cui difficoltà linguistiche sono collegate a difficoltà nel partecipare a ciò che
viene detto.
Le scarse capacità di ascolto rendono loro difficoltoso capire o ricordare i
particolari, specie durante le lezioni scolastiche o le conferenze. In passato
ella insegnava delle regole di un buon ascolto.
Adesso elicita le loro metafore per ciò cui somiglia un ascolto povero e ciò
cui somiglia un buon ascolto.
Uno studente “andava in un piccolo mondo” quando non ascoltava, e “manteneva orecchie e occhi sull’insegnante” quando era concentrato. Lei lo aiutò
a esplorare la struttura delle metafore - come andava nel suo piccolo mondo,
come ne usciva, e cosa bisognava che accadesse per far sì che mantenesse più
a lungo orecchie e occhi sull’insegnante.
Wendy racconta che una volta che gli studenti identificavano il modo in cui
funzionavano le loro metafore dell’ascolto, essi potevano controllare e guidare
il loro comportamento più facilmente, provando a seguire consciamente una
serie di regole.
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SUONO IN MOVIMENTO
Christoffer de Graal dirige il laboratorio “Suono in Movimento” per le persone
che soffrono di gravi handicap fisici o di apprendimento. Alcuni partecipanti
sono rappresentati dal loro assistente di sostegno poiché sono autistici o non
hanno sviluppato la comprensione del linguaggio.
Tutto ciò non ostacola Christoffer. “Mi hanno detto centinaia di volte che
non capiscono le mie domande, tuttavia essi continuano a rispondere, e io
utilizzo le loro risposte - qualunque siano”. Lui e i partecipanti suonano una
grande varietà di strumenti musicali “per permettere loro di ottenere più di
una sensazione su come possano esprimersi e per creare un colloquio tra movimento e suono, e suono e movimento”. Inizia il laboratorio chiedendo a ogni
partecipante “Quale movimento o suono hai oggi?”. In seguito egli utilizza le
domande Clean di base per mettersi nella condizione di stabilire una connessione con il comportamento non-verbale del partecipante. Di conseguenza,
i partecipanti creano dei nuovi e divertenti modi di esprimersi in maniera
non-verbale.
Un esempio di commenti del personale in un incontro effettuato dopo il laboratorio è “Fa veramente venire fuori la personalità di qualcuno”; “Ho visto
crescita, le persone hanno più volontà di partecipare e dare il loro contributo”;
e “Puoi mettere limiti alla gente e questo li bloccherà”. Christoffer dice, “Il
Clean Language crea un contenitore di rispetto e mi incoraggia ad avere un
atteggiamento di curiosità, accettazione e meraviglia”.

Coppie e famiglie
Il Modellamento Simbolico è stato utilizzato con successo con coppie e famiglie. Molti terapisti come ad esempio Clive Bach, Dee Berridge e Frances
Prestidge hanno utilizzato le metafore generate dai clienti nella terapia di
coppia.
Una maniera di lavorare con una coppia consiste nel facilitare ogni partner a sviluppare una metafora che rappresenti la relazione, sia in modo discorsivo che attraverso un disegno simbolico.
Ogni metafora è poi esplorata usando il Clean Language di modo che possano essere identificate le aree di conflitto e quelle di compatibilità. Solo il
fatto di descrivere la propria metafora all’altro partner spesso produce un
effetto profondo. In un caso:
Una coppia aveva problemi sessuali ed entrambi si sentivano amareggiati
e offesi – fino a che non hanno gradualmente sviluppato le metafore seguenti.
Per lui, era come se si fosse rotto il suo giocattolo preferito e lui ne stesse
attendendo il ritorno dalla riparazione, ma nessuno potesse dirgli quando o se
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sarebbe stato pronto. Si sentiva indifeso e deluso. Stava prendendo in considerazione il cercare un nuovo giocattolo, ma amava veramente quello vecchio e
voleva che tornasse.
Per lei, era come vivere in una casa molto piccola circondata da campi. Il suo
amico del cuore, un grosso cane amichevole, viveva fuori. Lei amava il cane e
sarebbe voluta uscire e giocare con lui, ma lui si trovava sempre talmente vicino alla porta che lei non riusciva a uscire. Si sentiva arrabbiata e intrappolata.
Voleva che il cane si spostasse dalla porta affinché lei potesse uscire e divertirsi
con lui nei campi.
Quando si scambiarono queste metafore avvenne un grande cambiamento. Ognuno di loro poté ascoltare e comprendere l’esperienza dell’altro in un
modo che non era mai stato possibile in precedenza. Provarono compassione
l’uno per l’altra invece di biasimarsi, e furono in grado di identificare dei
modi per cambiare il loro comportamento e risolvere il problema. Continuano a usare le metafore per aiutarsi a risolvere le loro questioni ogni volta
che esse si presentano.3

Esiste un altro tipo di approccio per facilitare le coppie a creare una metafora comune del modo in cui vogliono che sia la loro relazione, che disegnano
su un foglio di carta.
Mentre gli eventi si dischiudono nell’unico Paesaggio Metaforico, viene stimolata una discussione aperta e chiarificatrice chiedendo loro:
E qual’è la relazione tra [il simbolo di Y] e [il simbolo di X]?
E [il simbolo di X] è uguale o diverso da [simbolo di Y]?
E quando [avvenimento di X] cosa accade a [simbolo di Y]?
E quando [avvenimento di Y] cosa vorrebbe che accadesse [il simbolo
di X]?
Deirdre Tidy ha introdotto le metafore nel gruppo di ‘domande cicliche’
della terapia familiare sistemica.
Un membro della famiglia è facilitato a sviluppare una metafora per il
problema esposto. Quando la metafora cambia e si sviluppa, viene chiesto a
un altro membro quali effetti avrà questo cambiamento su un terzo membro
della famiglia. Le loro risposte vengono sviluppate in metafore e il processo
si ripete fino a che la domanda non sia circolata attraverso tutti i membri
della famiglia.
Le coppie e le famiglie dicono che condividendo le metafore riescono ad
avere una migliore comprensione del “luogo da cui viene l’altra persona”, e
che le metafore creano un ambiente che permette loro di dire e sentire cose in
modo sicuro e rispettoso.
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Spiritualità
Quando le persone parlano di Dio, degli angeli, del diavolo, di una forza
vitale, di una energia curativa, di un potere più grande di loro, della mia
missione, di una chiamata o di un accordo sacro, è inevitabile che essi usino
delle metafore. Poiché è molto importante rispettare queste esperienze e le
loro fedi collegate, il Modellamento simbolico è ideale per lavorare all’interno del campo spirituale.

RIFOCALIZZARE
Diane Divett è un Pastore e sta studiando per ottenere un PhDXLVIII. Sta svolgendo delle ricerche sull’efficacia del ‘Rifocalizzare’, un approccio da lei concepito che utilizza il Clean Language e la terapia delle metafore di David Grove
all’interno del contesto della teologia Cristiana. Lo scopo della Rifocalizzazione consiste in: “Aiutare gli individui a esaminare: (1) Da dove vengo? (2)
Dove sono adesso? (3) Dove sto andando? (4) In che modo lo otterrò? Alla luce
di dove si trova Dio per loro e cosa Lui ha da offrire circa i loro problemi della
vita, passata, presente e futura”.
La cosa principale del suo approccio è l’utilizzo del Clean Language per
aiutare i clienti a “localizzare, accedere e sviluppare il proprio e unico spazio
divino. Ciò consente alle persone di mettersi in relazione con Dio permettendo l’interazione divina che facilita potenti guarigioni”. Lei sostiene che il
Clean Language sia basato sul “comando biblico di ascoltare”.
Come esempio dell’efficacia del suo lavoro, Diane descrive un cliente con
una dipendenza dai tranquillanti di più di dieci anni il cui “spazio divino era
nella pancia quindi io non, proprio vicino al vuoto, alla tensione, alla rabbia,
al senso di colpa e alla frustrazione della sua vita … Dio per lui era come
l’olio, gli forniva pace, sollievo, rilassamento e amore. Dal momento in cui
focalizzò dove si trovava Dio per lui e permise a Dio, come all’olio, di versarsi
nel vuoto, egli guarì”.4

UNA MELA ETERNA
Con il Clean Language non avete bisogno di essere un esperto in ogni dottrina specifica per riuscire ad aiutare qualcuno a identificare in che modo
egli si colleghi con lo Spirito, trovi il Dio-dentro-sé, chiarisca la propria
fede spirituale o scopra lo scopo della sua vita – ma voi dovete essere più
Clean che mai.
Molto del nostro lavoro psicoterapeutico riguarda il contenuto spirituale
della vita delle persone. Ciò si può manifestare come “un vuoto nella mia
vita”, “Dio sta cercando di ingannarmi”, “C’è qualcuno lassù che mi assiste”, o
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una sensazione di ‘connessione’, ‘unità’ o ‘spirito di squadra’. Mentre le metafore come ‘luce eterna’, ‘oceano infinito’, ‘spazio sconfinato’, piano universale’,
‘rete della vita’ e ‘tutta l’energia potente’ sono facilmente riconosciute come
di natura spirituale , il sacro spesso si nasconde in un pattern o in un motivo
terreno.
Un cliente aveva una metafora del buttare una mela fastidiosa. Non importava quante volte o quanto lontano egli la gettasse via, prima o poi essa
sarebbe riapparsa nella sua mano.
Aveva passato anni a cercare di sbarazzarsene. Un’esplorazione del suo
pattern rivelò che gettava via la mela appena aveva una sensazione chiara
della direzione che doveva prendere la sua vita – solo per vederla riapparire
nella sua mano ogniqualvolta egli si sentiva perso o confuso. Fu un momento speciale quando alla fine gli venne in mente che piuttosto che cercare di
gettare via la mela, poteva accettarla come guida nelle sue decisioni e della
direzione della sua vita.

Salute
I professionisti della salute stanno utilizzando il Modellamento Simbolico in
molti modi per facilitare pazienti e colleghi ad aumentare la consapevolezza della malattia o del benessere e per migliorare la comunicazione. Alcuni
medici lo trovano utile per elicitare le metafore dei sintomi di un paziente,
del processo di guarigione e del loro benessere ottimale. I medici poi usano il
Clean Language per facilitare il paziente a imparare ciò che deve verificarsi –
nella metafora – perché si vada dalla malattia alla salute.

DESCRIZIONE DEL SINTOMO
Durante un corso in “Healthy Language”per un gruppo di infermiere specializzate in Sclerosi Multipla, esse riferirono che i loro pazienti spesso avevano
difficoltà a descrivere la natura insolita dei propri sintomi. Suggerimmo di
chiedere loro, ‘E a cosa assomiglia?’ e in seguito di sviluppare qualunque cosa
emergesse dalla metafora.
Quando lo fecero, esse ottennero delle risposte come “È come se delle formiche corressero su tutto il mio corpo” e “È come formaggio filante intorno
alle gambe”. In più le domande Clean stimolarono i pazienti a descrivere queste strane sensazioni più dettagliatamente. Le infermiere furono sorprese di
quanto i pazienti si sentissero sollevati, dal potere spiegare i propri sintomi
in questo modo. Alcuni pazienti dissero che per la prima volta sentivano di
comprendere davvero la loro malattia.
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APPUNTI DI UNA DOTTORESSA
La dottoressa Sheila Stacey utilizza le metafore per guadagnare tempo e
costruire i rapporti con i pazienti. “Alcuni pazienti forniscono delle lunghe
descrizioni dei loro sintomi o problemi, cosí aspetto che utilizzino una metafora che riassuma ciò che il problema rappresenta per loro”.
La metafora dà sia al dottore sia al paziente una rapidissima descrizione
per riferimenti futuri. Una paziente che stava soffrendo di depressione passò
molto tempo a parlare della sua malattia e di molti problemi presenti nel suo
matrimonio prima di dire, “È come se cercassi di arrampicarmi fuori da un
buco nero”. Sheila disse che nell’appuntamento successivo “potremmo sia riferirci al ‘buco nero’ che all’‘arrampicarmi fuori’ sapendo che rappresentavano
una descrizione stenografica di un problema molto complesso”.
Ciò permise loro di fare il massimo uso del poco tempo disponibile nelle
visite mediche.
Sheila afferma anche che tradizionalmente i pazienti descrivono il dolore
con metafore come nodo, stringere, pungere o bruciare. “Mi sono resa conto
che i malati di cancro utilizzano metafore particolarmente intense: ‘mi sta
distruggendo poco a poco’ o ‘ho paura che si diffonderà come un violento
incendio’.
C’erano volte in cui passavo ore a spiegare i dettagli tecnici delle possibilità di trattamento ai pazienti, ma quando li rincontravo più tardi era come
se non avessi detto niente. Si ricordano molto di più quando utilizzo la loro
metafora per spiegare gli effetti che le radiazioni o la chemioterapia avrà
sul loro cancro”.

RAGGIUNGERE UN ACCORDO
I genitori di una bambina nata prematuramente con un grave danno cerebrale, pensarono che, data la sua prematurità, si sarebbe sviluppata in modo
normale. La diagnosi iniziale del pediatra Dottor Tom Allport della paralisi
cerebrale fu confermata, tuttavia i genitori continuarono a credere che la loro
figlia sarebbe stata bene.
Poiché la spiegazione della malattia della bambina sembrava non essere
chiara per i genitori, Tom utilizzò il Clean Language per raggiungere un accordo sui sintomi visibili della bambina: la sua schiena incurvata, il suo strano movimento del braccio e il suo sguardo infelice. Dopo che ci fu un accordo
sui sintomi, il dottore e i genitori potettero definire insieme gli scopi comuni,
mirati ad aiutare a mitigare la pena della bambina e a decidere quale forma
di trattamento sarebbe stata meglio per lei. Potevano fare tutto ciò senza dover accettare che la loro figlia aveva una paralisi cerebrale.
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La bambina morì due anni dopo e Tom ricorda con chiarezza un incontro
successivo con i genitori in cui essi lo ringraziavano di “averli ascoltati in un
modo diverso, come non aveva mai fatto nessuno”.
Tom afferma, “Chiedo sempre ‘Che tipo di?’. Il Clean Language mi aiuta
a creare un linguaggio comune in cui le parole e i significati hanno lo stesso
significato sia per i professionisti che per i pazienti. Pensare con il Clean Language, anche quando non sto parlando, mi aiuta a riconoscere ciò che stiamo
comprendendo, quello che non comprendiamo, e a considerare dove dirigere
la conversazione”.

Fisioterapia
Un numero crescente di professionisti del lavoro sul corpo stanno aggiungendo il Clean Language e l’utilizzo delle metafore del cliente alla loro attività.
Di seguito vi forniamo due esempi.

META-AROMATERAPIA
Christine Westwood utilizza la terapia delle metafore di David Grove unita
all’aromaterapia per trattare traumi irrisolti.
“Il processo curativo funziona attraverso l’identificazione della posizione
specifica dei sintomi collegati al corpo unita al massaggio dell’aromaterapia,
che libera … delle parti infantili inconsce della personalità che emergono
[come] metafore … La Meta-Aromaterapia utilizza le metafore connesse –
una serie di immagini mentali e sensazioni provate specifiche di ogni cliente
– come un modo sicuro per risolvere questi traumi spesso nascosti”.
Ella afferma che è importante per il medico “non ‘interferire’ con questo
processo di liberazione, sia [con l’uso] del ‘Clean ’ language … che fisicamente
attraverso la posizione e la libertà di movimento.”
È un modo sicuro di lavorare poiché “Le metafore permettono al cliente di
risolvere i traumi senza essere sommersi dagli avvenimenti della realtà” e “né
il cliente né il terapista hanno bisogno di conoscere le circostanze che hanno
originato il trauma ”.6

PARLARE IN PUBBLICO
Alastair Greetham, un Fisioterapista abilitato, è specializzato nell’aiutare le
persone a migliorare il modo in cui utilizzano il loro corpo in aree come le imprese sportive e gli spettacoli pubblici. Inizia a lavorare utilizzando il Clean
Language per suscitare una metafora che rappresenti la presente sensazione
corporea dei clienti. Poi fa fare loro una serie di esercizi fisici mirati a liberare
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il corpo e creare una postura equilibrata, allineata e integrata. Alla fine del
processo il cliente identifica una metafora per il modo in cui sente il proprio
corpo in quel momento.
Un cliente con una spina dorsale tesa, compressa e curva che doveva parlare in pubblico, descrisse il proprio corpo come “Un ponte ribaltato e sottoposto a spinte e tensioni”. Dopo gli esercizi esso divenne “Un ponte sospeso che
si regge da solo. Un ponte che si stende sopra un bellissimo fiume, con nuvole
bianche e soffici nel cielo e il sole all’orizzonte - un ambiente così piacevole
e rilassante”. Alastair sostiene che le metafore permettono ai suoi clienti di
valutare in che modo hanno fatto progressi. E porre la loro attenzione sulle
loro nuove metafore prima di una gara o di una presentazione li aiuta ad aumentare e conservare il loro stato fisico ottimale.

Lavoro e organizzazioni
Nel lavoro e nelle altre organizzazioni si manifesta un utilizzo crescente del
Modellamento simbolico. Vi forniamo tre esempi che riguardano l’assunzione,
i corsi per computer e una compagnia il cui personale ha creato una metafora
corporativa.

GESTIONE DEL PERSONALE
Dan Rundle, uno specialista di gestione del personale con particolare riferimento alle assunzioni, utilizza il Clean Language per trovare un accordo tra
datori di lavoro e potenziali dipendenti. Quando il dipartimento del Servizio
Sociale chiama perché ha bisogno di un assistente sociale, Dan risponde “Così
avete bisogno di un assistente sociale. E se potessi trovare qualcuno perfetto
per voi, a chi assomiglierebbe questa persona?” Egli ripete le loro risposte,
spesso chiedendo ‘Che tipo di?’ e ‘ che altro c’è riguardo a?’ rispetto alle informazioni che essi gli forniscono. In seguito chiama alcuni possibili candidati
e chiede loro quale sarebbe per loro un impiego perfetto, e ciò apre la via a
nuove domande Clean . Dan utilizza il Clean Language poiché “ripetere le
loro esatte parole rende sicura l’informazione che ottengo, e fare domande
significa non fare ipotesi e ottengo i dettagli sin dalla prima volta. Invio meno
curriculum vitae, essi sono più vicini a ciò che vuole il cliente (cosa che essi
davvero apprezzano) e la mia percentuale di successo è migliore, in questo
modo la mia reputazione migliora nell’organizzazione e ho grandi gratificazioni per il risultato (performance bonuses)”. Dan afferma che il suo lavoro “è
come uno di quei giocattoli per bambini con tante forme diverse, in cui si deve
trovare il buco giusto, salvo che con il Clean Language puoi adattare perfettamente pezzi di strane forme in buchi di strane forme ”.
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CORSI PER COMPUTER
Simon Stanton è un consulente che addestra gli impiegati del Servizio Sanitario Statale all’utilizzo dei computer. A lui piace adeguare i suoi corsi allo
stile di apprendimento individuale dei suoi partecipanti, pertanto li aiuta a
identificare una metafora per il tipo di sistema che stanno studiando. Ciò crea
un contesto in cui egli può illustrare il modo in cui funziona il computer in un
modo che è già familiare loro.
Ad esempio, si informa minuziosamente del modo in cui un partecipante
organizza il proprio ufficio, la propria scatola degli attrezzi o la propria cucina
e utilizza questo come metafora per spiegare come funziona un database. Le
caratteristiche del sistema e qualsiasi linguaggio collegato sono connessi al
loro equivalente metaforico. Se il partecipante ha un problema di comprensione, ciò può essere risolto prima all’interno della metafora e poi la soluzione
può essere applicata al computer.
Simon ha scoperto che un po’ di Clean Language può portare lontano.
Egli racconta la storia di una utilizzatrice di computer che, quando le venne chiesto, “A cosa è simile imparare cose sui computer?” rispose “È chiaro
come il fango.”
La domanda successiva di Simon, “E che tipo di fango è quel fango, quando è chiaro come il fango?” dette un po’ da pensare all’utilizzatrice. Alla fine
ella rispose, “Effettivamente, sta diventando più chiaro.” Simon si spostò
alla prossima persona, lasciando che il suo fango continuasse a schiarirsi.7

METAFORA CORPORATIVA
Molte imprese hanno creato delle “mission” aziendali e descritto la propria
“vision”, ma poche hanno creato una metafora aziendale. New Information
Paradigms (NIP), una compagnia di sviluppo software di nicchia, specializzata in sistemi di gestione della conoscenzaXLIX, invece lo ha fatto. Assistito
dalla consulente Caitlin Walker, ognuno dei 16 dipendenti identificò molte metafore che rappresentassero ‘la compagnia e dove sta andando’, ‘io in
quanto membro della NIP’, e ‘la mia relazione con la NIP e il come vorrei diventasse’. Al termine, un’intera parete vicina alla macchina del caffè venne
tappezzata di Mappe Metaforiche. Al personale venne poi insegnato il Clean
Language di modo che potessero rispettosamente indagare sulle metafore gli
uni degli altri. Poi, ognuno dei quattro gruppi della compagnia fu facilitato
a includere le mappe individuali in una singola metafora di gruppo. Fatto
ciò, i gruppi vennero accoppiati per discutere le aree di sovrapposizione,
divergenza e sinergia, finendo con una metafora inter-collegata o integrata.
Alla fine i quattro gruppi si unirono per produrre una metafora aziendale
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composita. Il risultato fu una comprensione di gran lunga migliore del modo
in cui essi potevano lavorare insieme e di ciò che stavano cercando di realizzare in modo collettivo. La NIP ha scoperto che “le riunioni sono più brevi,
più costruttive e raggiungiamo una comprensione comune più velocemente”,
“siamo più capaci di rimanere obbiettivi”, e “questo permette alle persone di
accedere alle loro emozioni senza bisogno di dichiararle”. Caitlin aggiunge
che il processo fornisce loro un’altra prospettiva dalla quale trovare un accordo e scoprire i problemi: la metafora di un gruppo conteneva un fiume, e
quando dissero che non esisteva il modo per cui le persone potessero attraversare il fiume, capirono che quello era il problema!
Dobbiamo riconoscere un fatto positivo, l’azienda ha concepito le proprie
applicazioni per il Modellamento Simbolico. Quando i clienti della NIP hanno
delle difficoltà a precisare le loro necessità, il gruppo di vendita utilizza il Clean Language per aiutarli a creare delle metafore di ciò che vogliono. Quando
la metafora viene tradotta nel tradizionale linguaggio di lavoro, i clienti si
sentono compresi e i venditori hanno un’informazione di alta qualità. Tornati in ufficio, i venditori trasmettono le abituali informazioni del cliente e le
metafore dei clienti ai progettisti del software. La NIP afferma che le metafore forniscono “un linguaggio di definizione comune” con il quale discutere il
progetto e “ottenere le ragioni fondamentali del perché qualcosa è in quella
maniera”. Gli sviluppatori di software creano le loro proprie metafore per aiutarsi a spiegare le caratteristiche tecniche del progetto ai gruppi di vendita e
di marketing, che a loro volta utilizzano queste metafore nella loro presentazione ai clienti. Nel processo, gli sviluppatori di software hanno trovato degli
utilizzi inattesi per i loro sistemi. Con le loro parole:
Le metafore funzionano poiché trasmettono un’enorme quantità di informazione e ricchezza.
Presentare le idee e le situazioni in forma di metafora fornisce al destinatario l’opportunità di capire il messaggio che gli si sta comunicando, nelle sue
proprie parole. Forse più importante, ogni punto sollevato, o critica espressa
circa le metafore (con le proprie lacune intrinseche, pecche, ecc.) non è personale - l’intenzione di recare un’offesa è molto ridotta … esiste uno ‘ spazio di
manovra’ senza rimanere‘ bloccati’ … per restare nel metaforico.
Incoraggiare i partecipanti, in un gruppo, a uscire con le proprie metafore
che rappresentino (apparentemente) la stessa cosa – un prodotto, la situazione
di un cliente, ecc. – spesso crea uno ‘spazio condiviso’ mentale o virtuale. In
questo ‘spazio condiviso’, diviene possibile esplorare le metafore individuali,
esiste la libertà di unirle o utilizzarle come gradino verso una metafora cui tutti
hanno contribuito, o che per lo meno possano sottoscrivere.8
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I più o meno venti esempi descritti sono solo la punta metaforica di un
iceberg di ciò che può essere raggiunto utilizzando il Modellamento Simbolico.
Il Modellamento Simbolico può essere applicato in così tanti campi perché i
processi di pensiero sono in gran parte metaforici, perché modellare è un’abilità innata, e perché il Clean Language, attraverso la sua “pulizia”, si adatta
a una scelta straordinariamente vasta di condizioni.

E Infine ...
Le nostre metafore sono come fili tessuti assieme per creare un arazzo che si
dischiude continuamente – il tessuto della nostra esistenza. Esse sono così
fondamentali, pervasive e impastate nel pensiero, nelle parole e nelle azioni
che tendono a rimanere fuori dalla nostra consapevolezza. Dal momento in
cui ci rendiamo conto del modo in cui le metafore definiscono la nostra esperienza, si dischiude la possibilità per un cambiamento trasformativo nel modo
in cui percepiamo noi stessi e il nostro mondo.
Facilitare una persona ad automodellare il proprio Paesaggio Metaforico
richiede l’onestà del Clean Language. È necessario che ci rendiamo conto di
quanto poco possiamo conoscere del processo di sviluppo di un’altra persona.
È necessario che pensiamo in modo sistematico e che abbiamo fiducia nelle forze per cui le persone trascendono e comprendono il loro stato corrente
di conoscenza e di esistenza. È necessario che onoriamo, ratifichiamo e celebriamo ognuna delle loro risposte come una rivelazione della loro unicità. Ed
è necessario che offriamo la dovuta cura all’evolutivo dispiegarsi di ciascun
spirito umano.

XLVIII.
XLIX.

(n.d.t.) Titolo di studio approssimativamente equivalente al nostro dottorato.
(n.d.t.) “Knowledge Management Systems” fa riferimento ad un particolare software
per la gestione dei dati aziendali non strutturato secondo i tradizionali metodi per la
gestione di data base.

V
TRASCRIZIONI ANNOTATE

NOTA:
1. I passaggi ripetitivi sono stati tolti dalle trascrizioni che seguono, per il resto esse sono riportate testualmente.
2. Non specifichiamo chi di noi pone ogni domanda.

Trascrizione della Porta del Castello
Ulteriori spiegazioni riguardanti questa trascrizione si possono trovare nei
Capitoli 3, 6 e nell’Approccio E nel Capitolo 8.
T0:

E, cosa vorresti che accadesse?

Domanda iniziale standard.

C1: Vorrei avere più energia perché mi sento
molto stanca.
T1:

E vorrebbe avere più energia perché si sente molto stanca. E quando vorrebbe avere
più energia, quell’avere più energia è come
cosa?

Richiede di entrare nella metafora.

C2: È come se fossi dietro alla porta di un castello.
T2:

Ed è come se fosse dietro alla porta di un
castello. E quando dietro alla porta di un castello, che tipo di porta di castello è quella
porta di castello?

Viene chiesto al cliente di partecipare della natura del simbolo percepito,
quindi di svilupparne la forma.

C3: Un’enorme porta di castello molto spessa,
molto vecchia, con i montanti, molto pesante.
T3:

E un’enorme porta di castello che è molto
spessa, molto vecchia, con i montanti, molto pesante. E quando un’enorme porta di
castello è molto spessa, molto vecchia, con
i montanti, molto pesante che altro c’è riguardo a quell’enorme porta di castello?

Ulteriore sviluppo-se la porta ha cinque proprietà, forse può averne di
più.

C4: Non riesco ad aprirla e tentando divengo
molto molto stanca.
T4:

E non riesce ad aprirla e tentando diviene
molto molto stanca. E mentre tentando diviene molto molto stanca, che tipo di molto
molto stanca è quello?

La cliente viene invitata ad osservare la natura della relazione tra percettore e percepito.

C5: Come se stessi lottando da sola senza concludere nulla. Mi prende molte energie. Mi
sento come se stessi sbattendo la testa contro un muro.
T5:

E come se stesse lottando da sola, senza
concludere nulla, e stesse sbattendo la testa
contro un muro. E mentre le prende molte
energie sbattendo la testa contro un muro
che tipo di muro è quel muro?

C6: Il muro di un castello di granito massiccio e
io divengo molto frustrata e molto arrabbiata.
T6:

E un muro di castello di granito massiccio e
lei diventa molto frustrata e molto arrabbia-
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Sviluppo della forma del nuovo simbolo.
L’attenzione si sposta sul percettore.
Collocare ‘molto frustrata e molto
arrabbiata’ stabilirà se questi sentimenti sono uno o due, e inizierà a
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ta. E quando molto frustrata e molto arrabbiata, dov’è quel molto frustrata e dov’è
quel molto arrabbiata?

C7: Qui dentro [si tocca la zona del plesso solare].
T7:

Collocare ancora

E quando qui dentro, dove qui dentro?

C8: Esattamente qui dentro. Vuoto. Pieno di
buio.
T8:

sviluppare la loro forma.

Ed esattamente qui dentro. Vuoto. Pieno
di buio. E mentre vuoto è pieno di buio, che
altro c’è riguardo a quel buio?

Sviluppo ulteriore della forma del nuovo simbolo.

C9: È molto arido.

Ancora sviluppo.

T9:

Deserto in vuoto in corpo in castello.

Ed è molto arido. E quando il buio è molto
arido, è molto arido come?

C10: È arido come il deserto.

Ancora altri sviluppi.

T10: Ed è arido come il deserto. E quando è arido come il deserto, che altro c’è?

Funzione simile a C4 e C5.

C11: Mi trattiene in un posto e non mi lascia
andare.
T11: E la trattiene in un posto e non la lascia
andare.... E arido come il deserto, vuoto
pieno di buio qui dentro e lottando da sola
e molto molto stanca tentando di aprire l’enorme porta di castello che è molto
spessa e molto pesante e molto vecchia. E
che altro c’è riguardo alla porta che non
riesce ad aprire?

Ritorno alla porta, e quindi invito alla
cliente a notare altri attributi, ora che
la relazione e il percettore sono stati
identificati.

C12: Sì. Una grandissima maniglia circolare
tutta attorcigliata.

Sviluppo della forma di un nuovo simbolo.

T12: E che altro c’è riguardo alla grandissima
maniglia circolare tutta attorcigliata?

Secondo rimando a ‘vecchia’ (C3), indicando che la ‘maniglia’ ha una storia.

C13: Sembra della pasta attorcigliata. È grande. È vecchia. È opaca. È metallo, ferro,
nero.
T13: E quando una grandissima maniglia circolare sembra della pasta attorcigliata ed è
ferro vecchio, nero, da dove potrebbe venire quel ferro vecchio?
C14: Una lancia.

Invito al tempo a muoversi indietro
all’origine del ‘vecchio ferro’ della maniglia.
Sviluppo della forma di un nuovo simbolo.

T14: E una lancia. E che tipo di lancia potrebbe
essere quella lancia?
C15: Come quella di un antico Romano – ho
l’impressione di un centurione in piedi con
accanto la lancia.

Sviluppo della forma di un nuovo simbolo.

T15: E ha l’impressione di un centurione in pie-

Il ‘non-verbale’ indica una risorsa po-
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di con accanto la lancia. E che tipo di centurione potrebbe essere quel centurione?
C16: [Sorride.] Grande e grosso con un’armatura e una lancia.
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tenziale.
Invita il tempo a muoversi avanti per
iniziare ad identificare una sequenza
di eventi.

T16: E quando un grande e grosso centurione
con l’armatura è in piedi con la lancia, poi
cosa accade?

Ah, il ‘centurione’ fa parte del contesto
del castello ma si trova all’esterno.

C17: Lui bussa alla porta.

Muove il tempo avanti.

T17: E mentre lui bussa alla porta, cosa accade
dopo?
C18: Io lo posso sentire ma lui non può vedermi
e se ne va. E io non posso uscire. Allora divengo molto frustrata. Diventa quasi troppo da reggere.
T18: E diventa quasi troppo da reggere. Così
quando lei è dietro un’enorme porta di castello con una maniglia di ferro attorcigliata, e diventa molto molto stanca tentando
di aprirla, e vuoto è pieno di buio, e un
grande e grosso centurione con una lancia
bussa, e lei può sentirlo ma lui non può
vederla, e se ne va, e lei non può uscire,
e diventa quasi troppo da reggere, [pausa]
poi cosa accade?
C19: [Pausa.] Poi perdo tutte le mie energie perché non so cosa fare.
T19: E poi perde tutte le sue energie perché non
sa cosa fare. E quando perde tutte le sue
energie perché non sa cosa fare, poi cosa
accade?
C20: Mi siedo nell’angolo e mi addormento.
T20: E si siede nell’angolo e si addormenta. E
mentre dorme, e dorme, che accade dopo?

Soluzione potenziale (N° 1) fallisce e il
pattern si ripete.

Riepilogo della sequenza e in seguito
si muove il tempo avanti per scoprire
l’effetto della non uscita.

Muove il tempo avanti per scoprirne
gli effetti.

Muove il tempo avanti successivamente all’evento ‘mi addormento’.
‘Io’ sta ripetendo lo stesso pattern.

C21: Devo trovare una via di uscita. Provo ad
aprirla di nuovo.
T21: E deve trovare una via di uscita. E prova
ad aprirla di nuovo. E che accade appena
prima che lei provi di nuovo a trovare una
via di uscita?
C22: [Guarda in alto e strizza gli occhi.] Riesco
a vedere il cielo – non lo avevo mai notato
prima – la speranza è fuori [lunga pausa].
È molto forte. Mi dà la determinazione e la
capacità di continuare a provare.
T22: E può vedere il cielo. E la speranza è fuori.

Dirige l’attenzione al momento precedente la ripetizione del pattern.

Fanno la loro apparizione varie risorse
potenziali.

Collocare la risorsa potenziale ‘qualco-
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E quando le dà una determinazione molto forte per continuare a provare, dove è
quando è molto forte?

C23: Posso sentirlo proprio in mezzo – nell’assoluto centro del mio essere.
T23: quando può sentirlo proprio in mezzo,
nell’assoluto centro del suo essere, è come
cosa?
C24: Oro.
T24: E oro. E quando è oro nell’assoluto centro
del suo essere, che tipo d’oro è quell’oro?
C25: Assolutamente puro. È sempre stato lì.
T25: E assolutamente puro. E oro assolutamente puro è sempre stato lì nell’assoluto centro del suo essere. E che altro c’è riguardo
a quell’oro assolutamente puro?

sa’ la incoraggia a prendere forma.
Poiché ‘qualcosa’ è in mezzo e nell’assoluto centro, ‘qualcosa’ probabilmente
non è ‘speranza’ che si trova all’esterno
(C22). Quindi cosa è ‘qualcosa’?
Chiediamo una metafora per ‘qualcosa’.
Sviluppa la forma di un nuovo simbolo.
Indica la significatività di questa risorsa.
Ulteriore sviluppo del simbolo risorsa
‘oro’.

C26: È incredibilmente forte ma malleabile. Potente. Potresti forgiarlo ma non spezzarlo.
Una potenza quasi silente.
T26: E una potenza quasi silente. E che altro riguardo a quell’oro assolutamente puro che
è incredibilmente forte e malleabile e una
potenza quasi silente nell’assoluto centro
del suo essere?
C27: Può muoversi.
T27: E oro può muoversi. E, verso dove oro vorrebbe muoversi ?
C28: Diventare liquido e riempire tutto lo spazio.
T28: E può diventare liquido e riempire tutto lo
spazio?

Ancora sviluppi delle qualità della risorsa simbolo.
In contrapposizione a C4, C11, C18.
Chiede l’intenzione dell’oro.

Controllo della capacità di attuare l’intenzione.
Soluzione potenziale (N° 2) fallisce.

C29: No.
T29: E oro non può diventare liquido e riempire tutto lo spazio. E oro vorrebbe diventare liquido e riempire tutto lo spazio.
E quando oro vorrebbe, e non può, cosa
è necessario che accada perché oro possa
diventare liquido?
C30: Deve andare fuori al sole.
T30: E oro può andare al sole?
C31: Non vuole.
T31: E non vuole. E perché oro diventi liquido e
riempia tutto lo spazio, deve andare fuori

Riconosce la realtà attuale, e chiede
delle condizioni necessarie all’oro per
realizzare il suo scopo.
Si controlla se può soddisfare le condizioni.
Emerge un altro conflitto.

Le ripetizioni ammettono il conflitto
di intenzioni. Muovere il tempo avanti
identifica l’effetto del conflitto.
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al sole e non vuole. E deve andare fuori e
non vuole. E quando deve andare fuori e
non vuole, poi che accade?
C32: Un po’ potrebbe andare, e un po’ deve restare indietro.
T32: E, quel po’ che potrebbe andare è uguale
o diverso da quello che deve restare indietro?
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Soluzione potenziale (N° 3).
Domanda di sviluppo specialistica che
distingue ogni ‘un po’’.
‘Io’ riappare e adesso è colui che ‘non
vuole lasciarlo andare’ fuori!

C33: Il centro proprio proprio deve rimanere
indietro. Io non voglio che si muova. Io ne
ho bisogno. Io non voglio lasciarlo andare.
T33: E il centro proprio proprio deve rimanere indietro, e non vuole che si muova. E
quando lei non vuole che il centro proprio
proprio va fuori, da dove viene non voglio
lasciarlo andare?
C34: Se va fuori al sole lo perdo. Perderei la mia
forte determinazione ed è da lì che viene il
mio potere.
T34: E quando il suo potere viene dalla sua forte determinazione, da dove viene la sua
forte determinazione?

Chiede dell’origine del ‘non voglio lasciarlo andare’.
Ma l’oro ‘deve andare fuori al sole’ (C30)
per diventare liquido in modo da poter
riempire tutto lo spazio (C28).
Si risale all’origine di una ‘forte determinazione’.
Un nuovo contesto (spazio-tempo).
Si domanda un indirizzo più specifico.

C35: Molto, molto indietro.
T35: E dove molto, molto indietro?
C36: Un legame da qualche parte ma non so
dove.

Sviluppo della forma di un nuovo simbolo.

T36: E un legame da qualche parte, ma non sa
dove. E che tipo di legame potrebbe essere
quel legame?
C37: È un legame da qualcosa verso me. Un legame che so che c’è ma nessun altro può
vedere.
T37: E che tipo di qualcosa è quel qualcosa molto, molto indietro che si lega verso lei?
C38: Non lo so [pausa].
T38: E quando lei non lo sa, che altro c’è riguardo a un legame che c’è ma nessun altro può
vedere?

Sviluppo della forma del ‘qualcosa’
all’altra estremità del legame.

Si dirige l’attenzione a ciò che il cliente
conosce.
Vi ricordate la maniglia ‘attorcigliata’
a C12?

C39: [Esso] È attorcigliato.

Sviluppo della forma di ciò che è attorcigliato.

T39: Ed è attorcigliato. E quando il legame è attorcigliato, è attorcigliato come cosa?

Si identifica l’intenzione del filo fine.

C40: Un filo molto fine.

Soluzione potenziale (N° 4).

T40: E un filo molto fine. E cosa vorrebbe fare
un filo molto fine che lega?
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C41: Versare un altro pò d’oro dentro di me.
T41: filo molto fine vorrebbe versare un altro po’
d’oro dentro di te. E cosa è necessario che
accada perché filo molto fine versi un altro
pò d’oro dentro di te?
C42: Deve essere aperto un rubinetto.

Si chiedono le condizioni necessarie
per rendere possibile l’intenzione del
filo.

‘Sì, ma ...’

T42: E può essere aperto un rubinetto?
C43: Sì, ma non esce abbastanza in fretta.
T43: E deve essere aperto un rubinetto, ma l’oro
non esce abbastanza in fretta. Allora, cosa
è necessario che accada per l’oro per uscire
abbastanza in fretta?

Si chiedono le condizioni necessarie
per soddisfare il ‘ma’.

C44: Uscire sopra il bordo del vaso.

Si chiedono le condizioni necessarie a
priori.

T44: E uscire sopra il bordo del vaso. E cosa è
necessario all’oro per uscire sopra il bordo
del vaso?
C45: Una mano invisibile bisogna che inclini il
vaso per versarsi intorno all’esterno.
T45: E può una mano invisibile inclinare il vaso
così può versarsi intorno all’esterno?

C46: Sì!
T46: E mentre una mano invisibile inclina
il vaso così l’oro può versarsi intorno
all’esterno, poi cosa accade?

Appare una nuova risorsa.
Può una mano ‘invisibile’ consentire a
un legame che ‘nessun altro può vedere’ (C37) di versare un altro po’ di oro
dentro di lei?

Si esorta la cliente ad attuare l’intenzione e osservare i suoi effetti.
L’oro sta (probabilmente) attuando la
sua intenzione della C28.

C47: Un po’ di esso entra dentro me [pausa]. Divengo più forte mentre scende.
T47: E quando un po’ di esso entra dentro te, e
tu divieni più forte mentre scende, poi cosa
accade?

Evoluzione dei cambiamenti.

C48: Mi sento molto più calma e più forte.
T48: E mentre l’oro scende e tu ti senti molto
più calma e più forte, che tipo di calma è
quella calma?

Sviluppo degli effetti dei cambiamenti.

C49: Non ho bisogno di provare panico dietro la
porta.
T49: E non ha bisogno di provare panico dietro
la porta. E poi cosa accade quando non ha
bisogno di provare panico?

Ulteriori sviluppi.
Notare: questo è rimosso tre volte
dall’effettiva apertura della porta.

C50: Devo voler scegliere di aprire la porta.
T50: E lei deve voler scegliere di aprire la porta.
E cosa è necessario che accada perché lei
voglia scegliere di aprire la porta?
C51: Ho bisogno di correre il rischio.

È necessaria un’altra condizione.
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T51: E lei ha bisogno di correre il rischio. E può
correre il rischio-di scegliere di aprire la
porta?
C52: Solo se posso scegliere di chiuderla di nuovo. Sono preoccupata per la maniglia interna. Ho bisogno di avere il controllo di
questa porta.
T52: E lei ha bisogno di avere il controllo di questa porta. E quando più oro scende e lei si
sente più calma e più forte e non ha più
bisogno di provare panico dietro la porta, e
correrà il rischio di aprire quella porta se
potrà scegliere di chiuderla di nuovo, cosa
accade al centurione grande e grosso con
una lancia?
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‘Solo se ...’ è ancora un’altra condizione. Presumibilmente questa ‘maniglia’
è la stessa di C12.

Si riconosce lo stato attuale e si invita
la cliente ad osservare questa risorsa
potenziale.

C53: Lui può rimanere fuori e proteggere.

Attiva la funzione del centurione; l’attenzione si dirige agli effetti.

T53: E quando il centurione rimane fuori e protegge, poi cosa accade?

La condizione finale è soddisfatta.

C54: Posso aprire da dentro e nessuno può aprire da fuori.
T54: E quando lei può aprire da dentro e nessuno può aprire da fuori, cosa accade al vuoto
pieno di buio?
C55: Tutto il buio se ne va.
T55: E quando tutto il buio se ne va, che tipo di
vuoto è quel vuoto quando tutto il buio se
ne va?
C56: Beh, l’oro riempie il vuoto e rende fresco il
deserto.
T56: E quando l’oro riempie il vuoto e rende fresco il deserto e tutto il buio se ne va, poi
cosa accade?
C57: Posso aprirla e chiuderla [pausa]. Non
devo consumare tutta quell’energia tenendo la porta chiusa.
T57: E ora può aprire e chiudere quella porta,
si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno,
per sapere com’é, non per dover impiegare
tutte quelle energie tenendo ancora chiusa quella porta. E che altro può succedere
adesso che c’è più oro all’interno e il vuoto
è piena e fresco e tutta il buio se ne è andato [pausa]. E che differenza fa, ora che
può aprire e chiudere la porta del castelloquando sceglie. [Lunga pausa.]

Si esorta la cliente ad osservare se i
cambiamenti si sono diffusi al ‘vuoto’.

Sviluppo della forma del vuoto cambiato.
Ricomparsa del ‘deserto’ che “Mi trattiene in un posto e non mi lascia andare” (C10).

Ulteriore evoluzione.
Ah, è dove se ne stanno andando tutte
le sue energie: tenendo chiusa la porta
che sta cercando di aprire!

È il momento di chiudere la seduta, ed
è una situazione conveniente per terminarla.
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Quindi prendersi un po’ di tempo per riuscire a capire cosa significhi tutto questo
per lei e che differenza farà quando se ne
andrà da qui [pausa]. Ha qualche commento, pensiero o sensazione su quello che
ha provato?

C58: [Lunga pausa.]
So cosa riguarda. Mio marito è malato e
mia figlia sta morendo di cancro. Ho abbandonato Dio. O Dio ha abbandonato me.
Non sono sicura di come sia. Ho perso il
mio legame con Dio e non l’ho ancora ritrovato.

Esaminare tutti i cambiamenti come
modo di rafforzare le nuove caratteristiche del Paesaggio.
La cliente fa qualche scoperta e connessione cosciente, così la terapia procederà con un nuovo obiettivo. Come
prescrizione le abbiamo chiesto: disegnare una Mappa Metaforica del Paesaggio attuale; interrogarsi circa la
relazione tra ‘ho abbandonato Dio’ e
il ‘deserto’ (C10, C56); e il ‘mio legame
con Dio’ e il legame ‘che nessun altro
può vedere’ (C37).

Trascrizione della Fascetta Fermatubi
Ulteriori spiegazioni riguardanti questa trascrizione si possono trovare nei
Capitoli 7, 8 e 9.
T0:

E cosa vorrebbe che accadesse?

Apertura standard.

C1: Totale fiducia nelle mie capacità. C’è un
collega che ha una incredibile fiducia in sé
stesso. Egli crede di andare verso il successo non importa quali ostacoli vengano
messi sulla sua strada. Io sono diventato
senior manager per caso e adesso mi sento
vulnerabile [si tocca il petto con la mano
sinistra]. È come se stessi aspettando di
essere messo in mostra e poi la gente dirà
‘avevamo ragione’. Io penso, come posso
nascondere la mia debolezza?
T1:

Precisa l’obiettivo.

Specifica lo stato attuale. Era la quarta volta che il cliente aveva utilizzato
il termine ‘vulnerabile’ da quando era
iniziata la seduta.

E vorresti avere totale fiducia nelle tue
capacità e adesso ti senti vulnerabile. E
quando ti senti vulnerabile, come fai a sapere di sentirti vulnerabile?

Questa domanda di “entrata” chiede al
cliente di riflettere sulla sua esperienza di vulnerabile.

C2: Mi viene in mente il fallimento. Sono andato male all’esame 11-plus. Per la prima
volta ho realizzato di non essere invincibile. Mi sono sentito diverso.

Un ricordo, con indicatori di un momento decisivo.

T2:

E per la prima volta hai realizzato di non
essere invincibile e ti sei sentito diverso.
E quando ti sei sentito diverso, che tipo di
sentito diverso è quel sentito diverso?

C3: Mi vedo come un ragazzino che guarda su
a sua madre. Lei ha uno sguardo di delusione sul viso. Ha appena letto la lettera
che dice che sono andato male all’esame
11-plus.
T3:

Questa domanda di sviluppo esorta il
cliente a fermare il tempo e definire le
caratteristiche di ‘sentito diverso’.
Osservate come la ripetizione di ‘vedo’,
‘guarda’, ‘sguardo’ e ‘ha letto’ indichi
un importante motivo visivo.

E lei ha appena letto la lettera che dice che
sei andato male all’esame 11-plus. E quando lei ha uno sguardo di delusione sul viso,
che tipo di sguardo è quello sguardo?

Si invita il cliente a rilevare dei dettagli in uno degli sguardi.

C4: Senza espressione, contratto, guarda giù,
la mandibola serrata, uno sguardo molto
serio di tristezza. Quasi uno sguardo di
rassegnazione.

La quantità di dettagli indica l’importanza dello sguardo.

T4:

E quando la madre ha appena letto la lettera che dice che sei andato male all’esame
11-plus e la madre ha quasi uno sguardo di
rassegnazione, che accade poi?

C5: Per la prima volta la madre si allontana.
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Inizio dell’identificazione della sequenza degli eventi.
Ancora indicazioni di un momento decisivo.
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E per la prima volta la madre si allontana.
E mentre la madre si allontana, poi cosa
accade?

C6: Lui si sente sconcertato e questo non è
mai successo prima. Sa che è successo
qualcosa di brutto. Qualcosa è cambiato
nel legame.
T6:

E che tipo di cambiamento potrebbe essere
quel cambiamento quando qualcosa è cambiato nel legame con la madre?

Continua l’identificazione di una sequenza.

Si domanda circa gli attributi della relazione cambiata tra i simboli ‘madre’
e ‘figlio’.

C7: Il bambino sente che riguarda l’amore-non
è così forte.
T7:

E riguarda l’amore e non è così forte. E
quando l’amore non è così forte, poi cosa
accade?

C8: Un silenzio. La madre torna alle faccende
domestiche ma non riconosce il bambino
allo stesso modo.

Si torna ad identificare il passo successivo nella sequenza.
Ciò è ‘dopo’ il momento decisivo poiché
la collocazione della madre e la sua relazione con il ragazzo sono cambiate.

E un silenzio, e la madre non riconosce il
bambino allo stesso modo dopo aver letto
la lettera. E cosa accade appena prima che
la madre abbia letto la lettera?

Si retrocede al primo passo nella sequenza così si può chiedere al cliente
di porre attenzione al passo precedente.

C9: Lui può percepire l’affetto tra loro. C’è
un’aria di attesa, di successo. È felice.

La percezione ‘prima’ è contrassegnata
da uno stato completamente differente.

T8:

T9:

E quando lui può percepire l’affetto tra
loro, e un’aria di attesa, ed è felice, poi cosa
accade?

Si controlla se il cliente ripete la stessa
sequenza.

C10: Lei legge tutta la lettera. In effetti ricordo il momento-ha letto tutta la lettera due
volte.

Sì. E osservate il dettaglio di quante
volte la madre legge la lettera.

T10: E lei ha letto tutta la lettera due volte. E
lei ha letto tutta la lettera due volte. E che
tipo di momento è quel momento quando
lei ha letto tutta la lettera due volte?

Dicendo le parole due volte onora la
dupliceità.
Gli si chiede di osservare gli attributi del momento decisivo piuttosto che
una parte qualsiasi di quel momento.

C11: Non un bel momento. Lui non vuole ripeterlo.
T11: E lui non vuole ripeterlo. E quando lui non
vuole ripeterlo, poi cosa accade?
C12: Lui sente che c’è qualcosa di sbagliato in
lui.

L’attenzione del cliente è spostata dallo sguardo della madre, ai suoi sentimenti riguardanti se stesso.

T12: E quando lui sente che c’è qualcosa di sbagliato in lui, che tipo di sente che c’è qualcosa di sbagliato potrebbe essere?

Si invita il cliente a sviluppare questa
nuova sorgente di informazioni.

C13: Una brutta sensazione. Hai ferito qualcu-
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no, causato dolore.
T13: E hai ferito qualcuno, causato dolore. E
una brutta sensazione. E dove sente quella
brutta sensazione?

Chiedere di una localizzazione permette al sentimento di sviluppare una
forma.

C14: Qui [si tocca il petto con la mano sinistra].

La stessa mano nello stesso posto di
prima (C1).

T14: E dove qui?
C15: Nel torace. Nel petto.
T15: E nel petto. E qual è la relazione tra una
brutta sensazione nel petto e la vulnerabilità?

Controlla se c’è una differenza tra le
due sensazioni nel petto.

C16: È la stessa sensazione di vulnerabilità
dell’adulto.
T16: Ed è la stessa sensazione. E che altro c’è riguardo a quella stessa sensazione quando
è la stessa sensazione?

Continua lo sviluppo degli attributi.

C17: Respiro rapido, superficiale e una stretta.
T17: E respiro rapido, superficiale e una stretta. E quando una stretta, che tipo di stretta potrebbe essere?
C18: [Pausa] È difficile da spiegare.
T18: E quando respiro rapido, superficiale e
una stretta, ed è difficile da spiegare, ha
una dimensione o una forma?

Questa domanda specialistica mira
a sviluppare la forma di ‘qualcosa’ di
modo che il cliente possa ‘spiegare’.

C19: [il cliente tiene l’indice sinistro con la mano
destra] è come quando afferri un dito e applichi pressione – ho un’immagine – è una
fascetta fermatubi che stringe un tubo.

Egli risponde con una metafora per il
pattern di legame. Il gerundio indica
la natura in sviluppo dei sintomi.

T19: E una fascetta fermatubi che stringe un
tubo. Così mentre la fascetta fermatubi
stringe un tubo, da dove viene quella stretta?
C20: Da un cacciavite.

Si richiede l’origine della relazione
‘stretta’.
Sviluppo della nuova sorgente di informazione.

T20: E che tipo di cacciavite è quel cacciavite?
C21: Con la punta piatta e un manico di plastica.
T21: E che altro c’è riguardo a quel cacciavite
con la punta piatta e un manico di plastica
che sta stringendo la fascetta fermatubi?

Si onora il dettaglio. Usando ‘quel’
piuttosto che ‘un’ dà un nome al Cacciavite e alla Fascetta fermatubi e
dona loro un’identità.

C22: Il manico è giallo
T22: E il manico è giallo. E quando un cacciavite con la punta piatta sta stringendo una
fascetta fermatubi attorno al tubo cosa
vorrebbe fare il manico di plastica?

Richiesta dell’intenzione del simbolo
piuttosto che di quella del cliente.

C23: Aprirlo.

Si controlla se l’intenzione può essere
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T23: E può aprirlo?

attuata.

C24: C’è un conflitto.
T24: E c’è un conflitto. E quando il cacciavite
vorrebbe aprire la fascetta fermatubi e c’è
un conflitto che tipo di conflitto potrebbe
essere quel conflitto?

Si identifica il pattern di legame che
impedisce il cambiamento della metafora-il conflitto tra due intenzioni.

C25: C’è paura nell’aprire la fascetta. È un rischio sconosciuto.

Dato che il rischio è ‘sconosciuto’, non
può mai essere calcolato.

T25: E quando c’è paura nell’aprire la fascetta, ed è un rischio sconosciuto, che tipo di
sconosciuto potrebbe essere quello sconosciuto?

Si chiede al cliente di rilevare la natura dell’altra metà del conflitto.

C26: Qualcuno potrebbe essere deluso dal risultato?
T26: E qualcuno potrebbe essere deluso dal risultato? E quando c’è paura nell’aprire la
fascetta, dove potrebbe essere quella paura?

Collocamento del simbolo chiamato
‘paura’.

C27: Di nuovo nel petto [si tocca il petto con la
mano sinistra].

Lo stesso di C1 e C14. Abbiamo scoperto un pattern non-verbale?

T27: E di nuovo nel petto. Ed è lo stesso o è differente rispetto a vulnerabile nel petto?

Si controlla se è lo stesso pattern.

C28: Nessuna differenza. Sono la stessa cosa.
T28: Così paura e vulnerabile sono la stessa
cosa. E il cacciavite sta stringendo la fascetta fermatubi intorno al tubo. E il cacciavite vuole aprire la fascetta fermatubi,
e c’è paura ad aprire la fascetta fermatubi
– qualcuno potrebbe essere deluso dal risultato?
E mentre il cacciavite sta stringendo la
fascetta fermatubi, e paura di un rischio
sconosciuto, e vulnerabile nel petto, e il
cacciavite sta stringendo, e il cacciavite
vuole aprire la fascetta fermatubi, che accade poi?

Accredita tutti i componenti e le relazioni del pattern, con ciò l’intero pattern entra nella consapevolezza.

Si esorta il cliente ad osservare come
reagisca a questo tipo di conflitto.

C29: Una sensazione di inettitudine.
T29: E una sensazione di inettitudine. E quando inettitudine, che altro c’è riguardo a
quella inettitudine?
C30: [si stringe nelle spalle] No.

Una risposta inetta all’inettitudine?

T30: E no. E inettitudine. Così quando c’è un
conflitto e inettitudine, cosa è necessario
perché il cacciavite possa aprire la fascetta?

Domanda se il cliente conosce quali
condizioni siano necessarie per risolvere il conflitto.

C31: Qualcuno deve farlo [pausa]. E quel qual-
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cuno sono io.
T31: E qualcuno deve farlo e quel qualcuno sei
tu. E che qualcuno è quel qualcuno che
deve farlo?
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Lo sa.
Chiedendo gli attributi di ‘quella persona’ si inizia a sviluppare la nuova
percezione simbolica

C32: Non spaventato. Fiducioso, a suo agio con
me. Congruente. Ben equilibrato. Concentrato. [pausa] In armonia.
T32: E non spaventato, fiducioso, a suo agio con
te. Congruente. Ben equilibrato. Concentrato. In armonia. E quando in armonia
che tipo di armonia è quella armonia?

Concentrazione sullo sviluppo degli attributi della risorsa.

C33: Con la gente, con la natura, con me stesso.
Con le cose buone e cattive nella vita.
T33: E quando in armonia con la gente, con la
natura, con te stesso e con le cose buone
e cattive nella vita, quell’armonia è come
cosa?

Chiede una conversione alla forma
simbolica.

C34: Una persona davvero equilibrata. Mi ricorda uno spettacolo TV e il Maestro di Kung
Fu.
T34: E una persona davvero equilibrata, il Maestro di Kung Fu. E che tipo di maestro è
quel maestro?

Ulteriori sviluppi della risorsa simbolica.

C34: Ha le risposte della vita. Una profonda
comprensione di se stesso, della natura,
del suo posto nel mondo. Può essere un
esempio, una guida.
T35: E può essere un esempio, e una guida. E
ha le risposte alla vita, e una profonda
comprensione di se stesso, e della natura,
e del suo posto nel mondo. E quando ha
una profonda comprensione di se stesso,
da dove potrebbe venire quella comprensione?
C36: Una gran parte da sé stesso. E qualcosa
dall’esterno. Ma la maggior parte viene da
dentro.
T36: E qualcosa dall’esterno ma la maggior parte da dentro. E da dove, dentro, viene quella profonda comprensione?
C37: La testa. Il cervello. E tutti i sensi.
T37: E quando profonda comprensione viene
dalla testa, dal cervello, e da tutti i sensi,
c’è altro riguardo al da dove viene una profonda comprensione?
C38: C’entrano cose emotive – ho l’immagine di

Si invita il cliente a localizzare l’origine della risorsa.

Si richiede una localizzazione più specifica della risorsa e si esorta il cliente
a darle corpo.

Che strada prendere? Non si sa. Chiedete ‘che altro c’è?’ di modo che il cliente stabilisca la direzione.

Sviluppo degli attributi del simbolo
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un cuore.

dentro al simbolo.

T38: E che tipo di cuore è quel cuore?
C39: Un cuore maturo.

Sviluppo della qualità ‘maturo’, complementare a quella del ‘ragazzo’.

T39: E un cuore maturo. E c’è altro riguardo al
maturo di quel cuore?
C40: Ha un sacco di esperienza. É rosso. E l’immagine di un cuore, ma non sembra uno
vero.
T40: E quando un rosso cuore maturo ha un
sacco di esperienza, cosa succede a qualcuno che deve aprire la fascetta fermatubi
che sta stringendo?
C41: Io mi sento come lo scolaro. Non ho raggiunto il livello di maturità richiesto.
T41: E quando ti senti come lo scolaro e non hai
raggiunto il livello di maturità richiesto,
che altro c’è riguardo al livello di maturità
richiesto?
C42: Non ha a che fare con l’età. Ha a che fare
con l’esser tirato su e i principi e i processi
di pensiero. Non penso di esser stato tirato
su [pausa]. Ho cominciato a crescere solo
negli ultimi anni.
T42: E non pensi di esser stato tirato su e hai
cominciato a crescere solo negli ultimi
anni. E, cosa è necessario che accada per
crescere sino al livello di maturità richiesto?
C43: Chissà se ci arriverò mai. Ho un dubbio.
Sto cercando un’esperienza esterna [ride].
Come un esame!
T43: E stai cercando un’esperienza esterna per
raggiungere il livello di maturità richiesto. E che tipo di esame potrebbe essere
quell’esame?
C44: Un esame molto difficile.
T44: E un esame molto difficile. E che altro c’è
riguardo a un esame molto difficile?
C45: Non ho la preparazione per farlo. Sono inadeguato a fare l’esame.
T45: E quando non hai la preparazione e sei
inadeguato a fare l’esame, che tipo di inadeguato potrebbe essere quell’inadeguato?

Domanda specialistica per scoprire la
relazione tra la risorsa e il conflitto.
Un’indicazione che un legame secondario è operante.

Sviluppo degli attributi del nuovo legame.

‘Crescere’ è un processo che naturalmente cambia, e una potenziale risorsa.
Chiede al cliente di identificare le condizioni necessarie affinché egli possa
diventare la persona in grado di aprire
la Fascetta fermatubi.
Un momento chiave. Il pattern è stato
ripetuto e il cliente capisce l’isomorfismo tra la situazione del ragazzo e
quella dell’adulto. (l’adulto ha ancora
bisogno di passare l’esame!)
Chiede al cliente di identificare gli attributi del futuro esame.

Viene rivelata un’altra parte dell’organizzazione del legame (vedi Figura 7.4
per una descrizione del paradosso).
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C46: Il modo in cui sono stato tirato su da bambino. Non essere esposto a stimoli intellettuali. Non sono cresciuto veloce come
avrei potuto. Tutto sembra arrivare in
ritardo.
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Non siamo sicuri di chi stia dicendo
cosa riguardo a chi. Quindi optiamo
per la domanda tuttofare, ‘E che altro
c’è riguardo a?’

T46: E tutto sembra arrivare in ritardo. E quando non sei cresciuto veloce come avresti potuto, che altro c’è riguardo al non essere
cresciuto veloce come avresti potuto?

Un ulteriore nodo nel legame.

C47: Devo mettermi alla prova più di una volta.

Quante volte la madre aveva letto la
lettera?

T47: E quando devi metterti alla prova più di
una volta, quante volte devi metterti alla
prova?
C48: Due volte, per essere suo pari.
T48: E due volte, per essere suo pari. E che
tipo di due volte potrebbe essere quel due
volte?

Il gerundio [dell’originale inglese: ‘running’. N.d.t.] indica che il collegamento
è in via di sviluppo poiché rende ‘circolare’ il motivo ripetuto (C7 e C19).

C49: È come correre intorno in pista e devo superarlo due volte.
T49: E come correre intorno in pista e devi superarlo due volte. E correre e correre. E
devi metterti alla prova più di una volta.
E devi superarlo due volte. E mentre stai
correndo intorno in quella pista e devi superare lui due volte, che tipo di lui potrebbe essere quel lui?
C50: Il mio io ideale.
T50: E il tuo io ideale. E mentre stai correndo
intorno in quella pista e devi superare il
tuo io ideale due volte, cosa accade mentre
cresci?
C51: Questo cambia la situazione.
T51: E mentre cresci questo cambia la situazione, poi cosa accade?
C52: Il divario aumenta. Più cresco più il divario aumenta.
T52: E il divario aumenta. E più cresci più il divario aumenta. E più cresci più il divario
con il tuo io ideale aumenta. E più corri
intorno in pista, più il divario aumenta
[pausa]. E poi cosa accade?
C53: È una situazione in cui non si può vincere.
T53: Ed è una situazione in cui non si può vincere. E una situazione in cui non si può
vincere è uguale o diversa dall’inettitudi-

Tutto questo tempo a correre e la duplicità stimolano il cliente a incorporare il pattern, e ad identificare il ‘lui’
che deve superare due volte.
Preserva ‘Io’ e invita il cliente ad
esplorare la relazione tra questi due
processi simbolici. Può egli crescere
abbastanza da superare ‘Io’ due volte?
Evolve il cambiamento.
Il legame secondario è rivelato da una
metafora simile ad una madre che si
allontana.
Si onora il legame del cliente e si sposta il tempo in avanti per scoprire gli
effetti del pattern.
L’evoluzione si interrompe.
Controllo del presupposto circa la natura isomorfa del pattern.
Adesso abbiamo girato intorno due
volte!
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C54: È lo stesso.
T54: E una situazione in cui non si può vincere e l’inettitudine sono lo stesso. E quando
una situazione in cui non si può vincere è
lo stesso che inettitudine, quella situazione in cui non si può vincere e inettitudine
sono come cosa?
C55: È come se dovessi continuare a scalare una
montagna che diventa tanto più alta quanto più la scalo.
T56: E quando devi continuare a scalare una
montagna che diventa sempre più alta, da
dove è venuto il dover di quel dover continuare a scalare una montagna?
C57: Dal non voler vedere uno sguardo di sconfitta. Mi chiedo ‘Sono buono abbastanza?’
[Si tocca il petto con la mano sinistra].
T57: E non voler vedere uno sguardo di sconfitta. E ti chiedi ‘Sono buono abbastanza?’
[Pausa]. E avrebbe interesse il rosso cuore maturo che ha un sacco di esperienza e
una profonda comprensione ad andare dal
ragazzo che non vuole vedere uno sguardo
di sconfitta?

Chiede una metafora per l’intero pattern di organizzazione.
La natura del doppio legame è catturata in una sola metafora.

Chiede circa l’origine del ‘dovere’ che
fa sì che il pattern si ripeta.
Si ripete il pattern non-verbale. Aveva iniziato col ‘volere fiducia nelle sue
capacità’ ma i suoi dubbi continuano
a farlo correre intorno attorno ad un
pattern in cui non si può vincere, il che
significa che non può avere fiducia.
È il momento di verificare l’interesse
della risorsa nel procedere verso il ‘ragazzo’ con tutta la sua vulnerabilità,
paura e non voler deludere.
Verifica della capacità del simbolo risorsa di attuare i suoi interessi.

C58: [Lunga pausa]. Sì.
T58: E sì. E può quel rosso cuore maturo andare
da quel ragazzo?

Presenta i due simboli e chiede degli
effetti di questo.

C59: Sì.

Primo accenno al fatto che egli non
aveva sentito la vita. Gli chiediamo di
spostare il tempo in avanti per sviluppare il cambiamento.

T59: E quando il rosso cuore maturo che ha un
sacco di esperienza e una profonda comprensione va da quel ragazzo [pausa], cosa
accade poi?
C60: Lui sente nuovamente la vita.
T60: E mentre lui sente nuovamente la vita,
poi cosa accade?
C61: La gara diventa divertente.
T61: E mentre la gara diventa divertente e lui
sente nuovamente la vita, poi cosa accade?
C62: La fiducia ritorna.
T62: E la fiducia ritorna. E quando un rosso,
maturo cuore che ha un sacco di esperien-

Il risultato è che la relazione tra il corridore e la gara cambia.
Sì. Proprio ciò che chiedeva in C1.
Comunque, il nuovo Paesaggio deve
ancora sviluppare una forma matura,
perciò accumuliamo tutti i cambiamenti finora avvenuti, e invitiamo il
cliente ad osservare se i cambiamenti
si sono diffusi alla ‘madre’.
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za e una profonda comprensione va dal
ragazzo e lui sente nuovamente la vita e
la gara diventa divertente e la fiducia ritorna, cosa accade a una madre che ha appena letto una lettera due volte?
C63: Dice che è un processo di apprendimento,
non un fallimento. Lei sta bene con lui.
T63: E lei sta bene con lui. Ed è un processo di
apprendimento. E quando la madre sta
bene con lui, che accade poi?
C64: Il ragazzo ha un nuovo punto di vista. Un
senso di sicurezza. Volge lo sguardo al futuro.
T64: E volge lo sguardo al futuro. E un senso
di sicurezza. E un nuovo punto di vista.
E che tipo di punto di vista è quel nuovo
punto di vista?
C65: Un punto di vista totalmente fiducioso.
Congruo. Equilibrato [pausa]. In armonia.
T65: E quando il ragazzo ha un punto di vista totalmente fiducioso, congruo, equilibrato, in
armonia quale cosa vorrebbe fare per prima?
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Cambiano due relazioni: madre e esame, e madre e figlio.
Maturazione degli effetti del cambiamento.
Ah ha. Un doppio cambiamento. E
ricordate l’importanza degli ‘sguardi’
(C3-C4).

Maturare sviluppando gli attributi del
percettore cambiato.
Notate che gli attributi del Maestro
sono stati trasferiti al ragazzo.
Maturare attraverso l’attuazione di
una intenzione.

Un cambiamento della sequenza originale.

C66: Rifare l’esame.
T66: E lui può rifare l’esame?

Evolvere il cambiamento.

C67: Si, e lo supera.

Comincia un nuovo processo, naturalmente evolutivo, che viene poi maturato. ‘Questo’ riconosce la differenza
con l’altro diventare, che non poteva
superare il suo io ideale.

T67: E lui rifà l’esame, e lo supera. E che accade quando supera l’esame?
C68: Inizia a diventare un Maestro.
T68: E mentre inizia a diventare un Maestro,
che tipo di diventare è quel diventare come
un Maestro?

L’intera relazione del ragazzo con il
mondo e la vita sta cambiando.

C69: Consapevole del mondo intorno a lui. Che
sta comprendendo il proprio ruolo nella
vita. Si sta godendo il processo.

Ancora sviluppi e uso di ‘mentre’per
evolvere.

T69: E consapevole, e comprendendo il proprio
ruolo nella vita, e si sta godendo il processo. E che altro c’è mentre egli inizia diventare un Maestro?

Cambiano ancora altre relazioni.

C70: È anche essere capaci di interagire con le
persone-a loro vantaggio.
T70: E quando capaci di interagire con le persone a loro vantaggio, che tipo di interagire

Confrontate ciò con ‘aspettando di essere messo in mostra’ (C1).
Sviluppo attraverso la richiesta della
posizione.
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con le persone è quello?

C71: Mi sento bene e a mio agio. Quasi parte di
loro.

Dove prima si sentiva ‘vulnerabile’,
adesso si sente ‘a proprio agio’.

T71: E quando ti senti bene e a tuo agio e quasi
parte di loro, dove senti quel bene e a tuo
agio?

Ulteriori sviluppi e incorporazioni.

C72: [Sorride e si tocca il petto.] Di nuovo qui
dentro!
T72: E di nuovo qui dentro. E che tipo di qui
dentro è quel qui dentro?
C73: Totalmente rilassato.
T73: E quando totalmente rilassato e bene e a
tuo agio e quasi parte di loro, che tipo di
parte di loro potrebbe essere quella parte
di loro?
C74: Avere un’influenza sulle loro vite. Costruire relazioni produttive [pausa]. Persino
intime.
T74: E un’influenza sulle loro vite, e costruire
relazioni produttive, forse persino intime. E che tipo di intime potrebbe essere
quell’intime?
C75: [Lunga pausa] Potrebbe ripetermi la domanda?
T75: E un’influenza sulle loro vite, e costruire
relazioni produttive, forse persino intime. E che tipo di intime potrebbe essere
quell’intime?
C76: Non ci sono zone in cui si sta bene né barriere.
T76: E quando non ci sono zone in cui si sta
bene né barriere, cosa c’è, quando non ci
sono zone in cui si sta bene né barriere?

La maturazione continua poiché sono
presenti alcuni simboli di cui non si è
dato conto.
Il motivo ‘su-giù’ (C3, C4, C35, C41,
C42) viene ora applicato alle relazioni
ed appare spontaneamente una nuova
risorsa ‘intima’.

Sviluppo della nuova risorsa.
Dove è andata l’attenzione del cliente?

Ancora cambiamenti. Questa volta alle
configurazioni spaziali non menzionate in precedenza. Non una domanda
Clean standard, piuttosto un’entrata
in un nuovo Paesaggio Metaforico.

L’amore ritorna (C7) in un nuovo modo
e in questo modo viene sviluppato.

C77: [Lunga pausa.] Amore.

Si domanda l’origine della risorsa.

T77: E amore. E che tipo di amore è quell’amore?

L’amore sublime è ora posizionato al
posto della vulnerabilità.

C78: Amore sublime.
T78: E amore sublime. E da dove viene
quell’amore sublime?
C79: Di nuovo qui [si tocca il petto con la mano
sinistra].
T79: E qui. E quando l’amore sublime viene da
qui, quell’amore sublime è come cosa?
C80: Anche considerare di dare la tua vita per

Invito a convertire in metafore.
Invece di un simbolo descrive un atto
simbolico.

Si controlla se il cambiamento si è diffuso ai simboli originali.

Trascrizione della Fascetta Ferma Tubi
un altro.
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Ciò è avvenuto.

T80: E anche considerare di dare la tua vita per
un altro. E quando l’amore sublime viene
da qui, cosa accade alla fascetta fermatubi
e al cacciavite?

Sì ma verso dove?

C81: Scompaiono.

Ancora evoluzione.

Adesso il cliente lo sa.

T81: E quando scompaiono, dove scompaiono?
C82: Evaporano. Sono atomizzati.
T82: E la fascetta fermatubi e il cacciavite evaporano, atomizzati [pausa]. E poi che succede?

Solo per essere sicuri.

C83: Sono parte dell’universo.
T83: E quando la fascetta fermatubi e il cacciavite sono parte dell’universo, poi che succede?
C84: Il bambino diventa il Maestro. La totalità
si propaga [lunga pausa].
Sta aprendo le fascette fermatubi per altre persone [pausa].
È un Maestro a farlo [ride]. Mi sento come
se avessi smesso di arrampicarmi [pausa
molto lunga].
Grazie.
T84: E ora hai smesso di arrampicarti ... e il
bambino è diventato il Maestro ... un Maestro sta aprendo le fascette fermatubi per
altre persone ... prendi tutto il tempo di cui
hai bisogno ... per conoscere l’amore sublime ... e le relazioni intime ... e il sentirsi
bene e a proprio agio ... ed essere capace
di interagire con le persone ... parte di loro
... e ora hai smesso di arrampicarti ... puoi
conoscere più cose sull’equilibrio ... e armonia ... e fiducia ... e essere un Maestro
nell’aprire le fascette fermatubi per altri
[pausa].
E prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno
nei prossimi giorni e settimane ... per scoprire... cosa ... succede...poi.
[Uscendo, il cliente ha aggiunto:]
Negli ultimi anni mi sono sempre chiesto,
‘sto facendo quello che voglio fare davvero
o è tempo per qualcosa di nuovo?’ Ma continuavo a non ottenere risposte. Adesso so
qual è la mia missione: aiutare gli altri ad
aprire le loro fascette fermatubi.

Il bambino ‘diventa’ il Maestro e l’attenzione si sposta da ‘lui’ ad ‘io’. La
sua relazione con le fascette fermatubi
è stata trasformata e lo stesso è avvenuto per il pattern di organizzazione.
È il momento di incoraggiare l’organizzazione del nuovo Paesaggio a consolidarsi.
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C1: Ho cominciato di recente una relazione, ma
c’è insicurezza a proposito della relazione. È
“troppo bello per essere vero”. Trovo difficile
godermi la relazione perché divento molto
ansioso quando non sono con lei. La schiaccio. Devo trattenermi. Aspetto che lei dica
“non ne posso più”. L’ultima volta che ho
avuto una relazione, tre anni fa, ce l’ho fatta
per due settimane. Quando mi innamoro ho
un senso di ansietà-mi sento quasi malatotanto da produrre il collasso della relazione
così da gestire l’ansietà. Mi sento peggio perché sono consapevole dell’effetto. Ho dovuto
tirarmi indietro dalla sponda un paio di volte.
T1:

E, cosa vorresti che accadesse?

C2: Io devo dare spazio a lei, perché l’amore
possa essere ricambiato.
T2:

Un obiettivo.

E devi dare spazio a lei, perché l’amore
possa essere ricambiato. E quando devi
dare spazio a lei, perché l’amore possa essere ricambiato, che altro c’è?

C3: Una sensazione che devo amarla quanto
più posso perché lei non resterà nei dintorni tanto a lungo. È come se dovessi
mangiare tutti i dolci oggi anche se ce ne
saranno parecchi domani. “È troppo bello
per essere vero”. Non ci credo che saranno
lì domani. Non sono fatto per essere felice,
non è per me. L’amore mi porta felicità ma
io non posso reggere la felicità e la gioia. È
come se dovessi vivere la mia vita nel buio.
T3:

Quanti strati ci sono in questo pattern
di legame? Almeno due. È visibile un
legame secondario a causa della sua
consapevolezza che il legame primario
– è difficile per lui godere quando è con
lei e diventa ansioso quando non lo è –
provoca ancora più ansia.

E quando devi mangiare tutti i dolci oggi, e
non sei fatto per essere felice e devi vivere
la tua vita nel buio, che altro c’è riguardo a
quel buio?

L’ulteriore descrizione della rete aggrovigliata delle relazioni causa-effetto mostra la pervasività di questo pattern di legame – si estende alla ‘mia
vita’.
Tanta informazione complessa e tanto
presto che semplicemente selezioneremo l’ultima metafora nominata.

C4: Non ricordo neppure di essere mai stato
felice. Non sento di avere mai avuto una
felicità permanente- una felicità prolungata. Mi sentivo molto solo da bambino. Non
sento di essere mai stato felice. È proprio
una sensazione dentro di me adesso.
T4:

E non senti di essere mai stato felice. E
quando è proprio una sensazione dentro di
te adesso, che tipo di sensazione potrebbe
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della sensazione.

C5: Una sensazione triste.
T5:

E una sensazione triste. E quando una
sensazione triste, dove è quella sensazione
triste?

Si domanda la localizzazione.

C6: Nel mio stomaco.
T6:

E nel tuo stomaco. E quando una sensazione triste è nel tuo stomaco, dove nel tuo
stomaco?

C7: Qui [si tocca lo stomaco].
T7:

E una sensazione triste è qui. E quando
una sensazione triste è qui, che altro c’è
riguardo a quella sensazione triste?

Ancora sviluppi degli attributi.

C8: Una sensazione che mi fa star male, di
nausea. La posso sentire adesso. Mi sento
molto ansioso. Odio questa sensazione.
T8:

E tu odi questa sensazione che ti fa star
male, di nausea e molto ansioso. E quando senti male, nausea e molto ansioso,
male, nausea hanno una dimensione o
una forma?

Invita la sensazione a prendere forma.

C9: Largo un palmo [fa un gesto con la mano
destra]
T9:

E largo un palmo. E quando [ripete il gesto], è come cosa?

Invito alla conversione in metafora.

C10: Come una caramella balsamica.
T10: E come una caramella balsamica. E che
tipo di caramella balsamica potrebbe essere quella caramella balsamica?

Sviluppo del simbolo.

C11: Scura, viola con nero e trasuda emozioni
negative. Sento che se potessi liberarmi
della caramella balsamica sarei ok.
T11: E se potessi liberarti della caramella balsamica saresti ok. E quando caramella balsamica e scura, e viola con nero e trasuda
emozioni negative, che altro c’è riguardo a
quella scura, viola, nera, trasudante caramella balsamica?
C12: È come una spugna nera o viola, con del
liquido che cola, acido che mi brucia.
T12: E una spugna nera o viola, con del liquido
che cola, e acido che ti brucia. E quando liquido che cola, da dove viene quel liquido?
C13: Un magazzino permanente, un magazzino

Ulteriore sviluppo del simbolo.
Le classiche domande del 2° Stadio
hanno permesso al cliente di identificare una metafora che mette ansia, secerne emozione negativa e brucia come
un acido.
Ora possiamo iniziare ad esplorare
le relazioni che fanno sì che questo
pattern si ripeta. Pertanto dirigiamo
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segreto che si riempie da sé e non si esaurisce mai. Quando non cola niente mi sento
ok. (Sono felice che voi due non siate psichiatri altrimenti adesso mi ricoverereste
alla neuro!)

T13: [ridono] e quando non cola niente e ti senti
ok, cosa accade alla caramella balsamica?
C14: È sempre lì dentro, anche quando ero bambino. Cominciò così [alza pollice e indice
della mano destra, con le dita che quasi non
si toccano]. Adesso occupa sempre più spazio.
T14: E cominciò così [ripete il gesto]. Ed è sempre lì dentro, anche quando eri bambino.
E da dove potrebbe [ripete il gesto] essere
venuta prima di essere nel bambino?
C15: È discesa dal cordone ombelicale dentro
me.

l’attenzione del cliente all’origine del
simbolo.
Si esorta il cliente a partecipare alla
relazione tra ‘sentirsi ok’ e ‘caramella
balsamica’.
Notate tutti i riferimenti al tempo in
C13 e C14: ‘permanente’, ‘mai’ ‘sempre’, ‘iniziò’ e ‘adesso’.
Mentre il cliente sta riesaminando la
storia della metafora, continuiamo a
spostare il tempo indietro domandando della origine precedente della caramella balsamica.

Si risale all’origine della caramella
balsamica.

T15: E quando è discesa dal cordone ombelicale
dentro te, da dove veniva?
C16: Era stata data a mia madre da mio padre.

Sviluppo del nuovo simbolo.

T16: Ed era stata data a tua madre da tuo padre. E che tipo di padre è quel padre?
C17: Risentito. [Sbuffa] Era arrabbiato con lei
e non le fece sapere che le stava dando la
caramella balsamica.
T17: E quando era arrabbiato con lei e non le
fece sapere che le stava dando la caramella
balsamica, da dove veniva il suo non farle
sapere che le stava dando la caramella balsamica?
C18: Un sentimento di frustrazione che a prescindere da quello che fa non riesce a
scrollarsi le catene dell’infelicità. Deve
metterla di nascosto dentro lei durante il
rapporto sessuale. Questo non posso più
reggerlo.
T18: E questo non puoi più reggerlo. E quando
non riesce a scrollarsi le catene dell’infelicità, da dove vengono quelle catene?
C19: Un oscuro lontano passato di cui non so.
Lui da allora le trascina attorno alle mani
e alle ginocchia. Sono attaccati alle sue caviglie. Qualcosa viene trascinato dietro ed
è pesante.

Si chiede cosa spinse ‘padre’ a tenere
‘madre’ all’oscuro a proposito della ‘caramella balsamica’.

È rivolto a noi questo meta-commento?
Non lo sappiamo, ma la metafora è
una ripetizione di ‘Non posso reggere
la felicità’ (C3). Riconosciamo il commento e ci atteniamo al processo.
Notiamo che il cliente probabilmente
avrà bisogno di scoprire qualcosa circa
l’ ‘oscuro distante passato’, grazie alla
frase ‘dovessi vivere la mia vita nel
buio (C3) ...
... e nel frattempo seguiamo ciò di cui
si sta occupando adesso - il ‘qualcosa’
che viene trascinato.
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T19: E le catene sono attaccate alle sue caviglie.
E quando le catene sono attaccate alle caviglie e qualcosa pesante viene trascinato
dietro, quanto dista quel qualcosa dietro?
C20: Dieci piedi. Come un’enorme, grosso masso di infelicità.

Si dirige l’attenzione all’evento che ha
portato all’incatenamento.

T20: E un’enorme, grosso masso di infelicità
deve essere trascinato dieci piedi indietro.
E cosa accadde appena prima che quelle
caviglie fossero incatenate?
C21: Era libero di gattonare intorno da bambino. Gliele aveva messe mio nonno, per impedirgli di gattonare via, ma si era dimenticato di toglierle al bambino.
T21: E lui era libero di gattonare intorno. E le
catene erano state messe su da un nonno
che si era dimenticato di toglierle al bambino. E da dove veniva il suo dimenticato
di toglierle al bambino?

Come mai il ‘nonno’ ha dimenticato?
Sviluppo della natura del simbolo
‘nonno’.

C22: Lui morì e nessun altro se n’era accorto.
T22: E lui morì e nessun altro se n’era accorto. E
che tipo di nonno mise catene a un bambino?
C23: Cattivo e vendicativo.
T23: E cattivo e vendicativo. E quando nonno
è cattivo e vendicativo, e mette catene su
caviglie di bambino, da dove viene il suo
cattivo e vendicativo?
C24: Da me.

T24: E che tipo di te è quel te da cui viene il
cattivo e vendicativo del nonno?
C25: “Sei grande abbastanza “.
T25: E “sei grande abbastanza “. E quanto è
“grande abbastanza “?
C26: 18 anni e non posso reggerlo.
T26: E 18 anni e non puoi reggerlo. E quando
non puoi reggerlo, poi cosa accade?

C27: Grazie a Dio me ne sono liberato [pausa],
ma sembra che ce ne sia un’altra che vaga
qua e là.

Dato che l’informazione è stata portata indietro nel tempo in modo intergenerazionale, questa risposta risulta
inattesa e disorientante. Ma noi rimaniamo fedeli al processo sviluppando
gli attributi di ‘me’.

Domanda di sviluppo specialistica.
Lo stesso meta-commento di C3, C18.
Siccome egli ha spostato la sua attenzione in avanti nel tempo, continuiamo
in quella direzione con una domanda
di spostamento in avanti nel tempo,
per identificare la conseguenza di non
essere in grado di regger’lo’.

Sviluppo del nuovo simbolo.
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T27: E quando sembra che ce ne sia un’altra che
vaga qua e là, dov’è quell’altra?
C28: [Ride] C’è n’è soltanto una – ed è quella
dentro di me. C’è un’immagine della caramella balsamica allo specchio. La vedo
nella mia mano ed è grande e mi è stato
mostrato il futuro ed essa mi ucciderà-mi
è stato mostrato come avvertimento. Così
l’ho ripassata a mio nonno.
T28: E tu hai ripassato l’unica caramella balsamica a tuo nonno. E da dove veniva prima
che tuo nonno ce l’avesse mai avuta?
C29: (Lunga pausa). Sta vagando qua e là nel
tempo da migliaia di anni.

Il cliente spiega l’evidente paradosso
di ricevere la caramella balsamica dalla sua genealogia e di darla a suo nonno. Ma innanzi tutto come ha ottenuto
la caramella balsamica il nonno?
Questo richiede una domanda Clean
improvvisata.
Torna il tema di un tempo molto lungo
(C13, C14).
Invita la relazione ‘vagante’ tra la ‘caramella balsamica’ e il ‘tempo’ a prendere forma.

T29: E sta vagando qua e là nel tempo da migliaia di anni. E sta vagando qua e là nel
tempo da migliaia di anni come cosa?
C30: Come un parassita alla ricerca di un ospite.
T30: E come un parassita alla ricerca di un
ospite. E quando un parassita sta cercando
un ospite, che tipo di parassita è quel parassita che sta vagando qua e là nel tempo
da migliaia di anni?
C31: Solo, in cerca di una casa e amore e calore
e conforto, che dice “sono amichevole, davvero” ma quando entra dentro qualcuno
cola l’acido. Esso deve liberarsene e non
intende fare del male.
T31: E non intende fare del male. Ed è solo, in
cerca di una casa e amore e calore e conforto
ed è amichevole ma deve liberarsi dell’acido.
E da dove sarebbe potuto venire quell’acido?

Sviluppo degli attributi.
‘Solo’ era apparso l’ultima volta in C4 e
‘acido’ in C12. il cliente sta modellando
spontaneamente la logica intrinseca
della metafora.

Si indica che ci stiamo avvicinando
alla sorgente originale.

C32: L’inizio del tempo.
T32: E l’inizio del tempo. E quando l’inizio del
tempo, che tipo di tempo è l’inizio del tempo?
C33: Un’enorme sfera nera. Un’enorme spugna
sferica nera che un giorno è esplosa e ha
creato miliardi di caramelle balsamiche
sole. È divenuta la caramella balsamica.
T33: E un’enorme spugna sferica nera che è
esplosa e ha creato miliardi di caramelle
balsamiche sole. E cosa accade appena prima che l’enorme spugna sferica nera esploda?
C34: Dietro c’era un sole che splendeva da dietro ed è diventato così caldo che è esploso e
ha lasciato passare tutta la luce attraverso

Il momento decisivo quando la caramella balsamica è ‘nata’.

(Il sole o il figlio che splendeva?i) Dopo
12 domande di spostamento del tempo
indietro (da T23) il cliente sta intervenendo ad un momento anteriore l’intero
inizio del pattern-quando c’era la ‘luce’.
Sviluppo del nuovo simbolo risorsa.
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e improvvisamente c’era luce.
T34: E quando tutta la luce è lasciata passare e
improvvisamente c’è luce, che tipo di luce
è quella luce?
C35: Il sole sta portando luce e amore e calore
e felicità e calma ed io voglio soltanto sedermi e crogiolarmi al calore del sole, così
più sole prendo più piccola diventa la caramella balsamica. [Occhi chiusi, volto verso
l’alto, sorridente].
T35: E più sole prendi più piccola diventa la
caramella balsamica. Così prenditi tutto il
tempo di cui hai bisogno solo per sederti,
e crogiolarti al calore del sole, che porta
luce, e amore, e calore, e felicità, e calma.
[Lunga pausa fino al momento in cui si
nota un movimento del corpo del cliente.]

Probabilmente ‘Io’ si è presentato al
‘sole’ e si sta crogiolando. Almeno in
questo contesto, sembra capace di ‘reggere’ la felicità e l’amore.
Poiché i cambiamenti stanno avvenendo spontaneamente, utilizziamo la
chiara relazione di causa-effetto (più
sole ‘Io’ prendo più piccola diventa
la caramella balsamica), e si onora il
tema del ‘lungo tempo’ dicendo “quindi
prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno ...” e poi si aspetta semplicemente.
Dopo di che si esamina l’interesse del
‘sole’ a continuare a diffondere i cambiamenti.

e mentre ti crogioli al calore di quel sole,
sarebbe interessato quel sole che porta
luce, e amore, e felicità, e calma ad andare
verso le catene sulle caviglie del bambino?
C36: Certamente.
T36: E può quel sole andare verso quelle catene?

La presentazione di due simboli ...

C37: Certamente.

... ha come risultato ulteriori cambiamenti.

T37: E quando quel sole va verso quelle catene
poi cosa accade?

Maturazione dei cambiamenti più recenti.

C38: Si sciolgono e scompaiono
T38: E quando si sciolgono e scompaiono, poi
cosa accade?
C39: Il bambino può gattonare e alzarsi in piedi
e giocare.

Evoluzione del cambiamento.

T39: E il bambino può gattonare e alzarsi in
piedi e giocare. E quando il bambino può
gattonare e alzarsi in piedi e giocare, poi
cosa accade?

Scopriamo il luogo in cui le caramelle
balsamiche faranno sì che il nuovo Paesaggio prenda forma.

C40: Tutte le caramelle balsamiche scompaiono.
T40: E tutte le caramelle balsamiche scompaiono. E quando tutte le caramelle balsamiche scompaiono, verso dove scompaiono?
C41: Il sole. Sono assorbite dal sole, dolcemente, senza dolore, nella luce.
T41: E quando le caramelle balsamiche sono as-

Si controlla se i cambiamenti hanno
influito sull’attributo ‘solo/a’ (C4, C31).
Si continua ad evolvere il cambiamento..
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sorbite dal sole, dolcemente, senza dolore,
nella luce, sono sole le caramelle balsamiche?

C42: No.
T42: E quando le caramelle balsamiche sono assorbite dal sole, poi cosa accade?
C43: Un bambino cresce sino a diventare una
persona felice e può prendersela con calma.
T43: E un bambino cresce sino a diventare una
persona felice e può prendersela con calma. E poi cosa accade quando padre ha
rapporto sessuale con madre?

Si controlla se i cambiamenti si sono
diffusi a ‘padre’ e ‘madre’ (C18).
Questa domanda sviluppa la nuova
forma dell’evento ‘rapporto sessuale’
ora che vi è ‘solo felicità’.
Evoluzione.

C44: C’è solo felicità.
T44: E c’è solo felicità. E quando c’è solo felicità,
cosa discende in te dal cordone ombelicale?

Si controlla se i cambiamenti si sono
estesi allo stomaco (C5-C8).

C45: Luce del sole.
T45: E luce del sole. E poi cosa accade?
C46: Solo felicità.
T46: E quando solo felicità e luce del sole, e solo
felicità, cosa accade a sensazione triste nel
tuo stomaco?

Sviluppo della forma del nuovo simbolo chiamato ‘solo felicità’.

C47: La mia caramella balsamica è andata!
Tutto quello che posso dire è ‘solo felicità’.
T47: E la tua caramella balsamica è andata. E
solo felicità ha una dimensione o una forma?

Si controlla se i cambiamenti hanno
influenzato le condizioni originali (C1).

C48: Una grande luce calda, felicità, pace e calma.
T48: E quando c’è una grande luce calda, felicità, pace e calma, cosa accade alla insicurezza a proposito della relazione e la
schiaccio?
C49: Semplicemente va. Come luce del sole su
entrambi.
T49: E poi cosa accade?
C50: Vanno avanti insieme, rilassati, fiduciosi,
niente ansia, niente preoccupazioni, godendosi il fatto di esistere, la pace, la tranquillità, il conforto.
T50: E quando vanno avanti insieme, rilassati
e fiduciosi senza ansia e senza preoccupazioni, cosa è necessario che ti accada per
reggere tutto il godersi il fatto di esistere e
la pace e tranquillità e conforto e felicità?
C51: Ho bisogno di andare fuori al sole.

Il ‘quando’ continua a evolvere i cambiamenti e la domanda controlla che il
cliente conosca le condizioni necessarie per lui per continuare a ‘reggere’ i
cambiamenti (C3, C18, C26).
Sviluppo del nuovo Paesaggio attraverso la localizzazione del percettore.

Sviluppo del nuovo contesto.
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T51: E dove sei quando hai bisogno di andare
fuori al sole?
C52: Vivo in un sotterraneo dove non entra alcuna luce.
T52: E quando vivi in un sotterraneo, che tipo
di sotterraneo è quel sotterraneo dove non
entra alcuna luce?
C53: È il mio seminterrato dove sto dal 1979.
T53: E quando il tuo seminterrato è un sotterraneo dove stai dal 1979, qual è la prima
cosa che è necessario che ti accada per andare fuori al sole?
C54: Devo svuotarlo.
T54: E devi svuotarlo. E qual è la prima cosa
che devi svuotare nel tuo seminterrato?
C55: Le caramelle balsamiche! [Lunga pausa].
Vado a casa apro la porta e dico “OK ragazzi, è ora di andare”

Evoluzione attraverso l’identificazione
delle condizioni necessarie per continuare a ‘reggere la felicità’.
Si controlla se il cliente sa come egli
inizierà il processo.

Si controlla se la intenzione delle caramelle balsamiche è lo stesso di ‘Io’.
Si controlla se le caramelle balsamiche
sono in grado di attuare la loro intenzione.

T55: E tu dici “ora di andare”. E le caramelle
balsamiche vogliono andare?
C56: Sì [lunga pausa]. Vogliono andare fuori.
T56: E le caramelle balsamiche vogliono andare
fuori. E possono andare fuori le caramelle
balsamiche?
C57: Le vedrò vagare fuori dalla porta. Guarderò nell’appartamento e controllerò se sono
andate via tutte.
T57: E tu le vedrai vagare fuori dalla porta. E
quando saranno andate via tutte, verso
dove saranno andate?
C58: Verso il sole.
T58: E quando le caramelle balsamiche saranno
andate verso il sole, poi cosa accade?
C59: [Pausa molto lunga, poi guarda su e intorno nella stanza] c’è spazio qui [tocca lo stomaco]. Le cose sembrano diverse.
T60: E adesso che c’è spazio e le cose sembrano diverse, puoi dare spazio a lei, perché
l’amore possa essere ricambiato e goderti
la relazione?
C60: [Cenni del capo. Lacrime negli occhi.]

Identificazione della posizione delle
caramelle balsamiche nel nuovo Paesaggio.
Le caramelle balsamiche andranno a
casa (C34).
Evoluzione.
Ciò contrasta con il momento in cui la
caramella balsamica ‘occupa sempre
più spazio’ (C14) nel luogo indicato
dalla stessa espressione non-verbale
(C7).
Si controlla se i cambiamenti si sono
diffusi all’obiettivo originale del cliente (C2).
Dodici mesi dopo questa seduta il
cliente chiamò per dire che si sposava
– non con la donna cui si riferiva nella trascrizione, ma con un’altra donna
di cui si era “innamorato in un modo
diverso.”

T61: E c’è altro di cui hai bisogno adesso che c’è
spazio e le cose sembrano differenti?
C61: [Lunga pausa]. No. Mi sento molto strano.
È stupefacente quello con cui sono venuto
fuori.
(n.d.t.) I termini inglesi per sole (sun) e figlio (son) hanno pronunce uguali, così che possa prodursi questa ambivalenza intraducibile.
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Appendice

Riassunto del Clean Language di David Grove
La Funzione del Clean Language
Riconoscere l’esperienza del cliente esattamente come la descrive.
Orientare l’attenzione del cliente verso un aspetto della sua percezione.
Spingere il cliente verso una ricerca per l’auto-conoscenza.

I Quattro Componenti del Clean Language
LA SINTASSI COMPLETA

E, [parole/espressioni non-verbali del cliente].
E, quando/mentre [parole/ espressioni non-verbali
del cliente], [domanda clean]?

QUALITÀ VOCALI

Quando usate le parole generate dal cliente, adeguatevi al modo in cui egli pronuncia quelle parole.
Quando usate le parole generate dal terapista,
r-a-l-l-e-n-t-a-t-e la vostra velocità di pronuncia, e usate
una tonalità costante, ritmica, poetica e interessata.

ESPRESSIONI NON-VERBALI Riferitevi alle metafore non-verbali del cliente, ripe-

tendole, gestualizzandole, o osservando un’espressione del corpo; o ripetendo un suono non-verbale.

Riferitevi allo spazio percettivo del cliente, con la
gestualità delle mani, i movimenti della testa e gli
sguardi che sono congruenti con la prospettiva del
cliente della posizione dei propri simboli fisici e immaginativi.

DOMANDE CLEAN
DOMANDE DI BASE DI SVILUPPO
IDENTIFICAZIONE

E, che altro c’è riguardo a [parole del cliente]?
E, che tipo di [parole del cliente] è quel/quello
[parole del cliente]?

CONVERSIONE

E, quel [parole del cliente] è come cosa?

LOCALIZZAZIONE

E, dov’è [parole del cliente]?
E, quando [parole del cliente] dove?

DOMANDE DI MOVIMENTO DEL TEMPO
AVANTI

E, poi cosa accade?
E, cosa accade dopo?

INDIETRO

E, che accade appena prima di [parole del cliente]?
E, da dove potrebbe venire [parole del cliente]?
E, da dove viene [parole del cliente]]?

Appendice

281

DOMANDE SPECIALISTICHE
APERTURA

E, cosa vorresti che accadess?

INGRESSO TRAMITE UN
CONCETTO

E, come fai a sapere che [concetto astratto]?

LOCALIZZAZIONE

E, dov’è [parole del cliente]?
E, quando [parole del cliente] dove?

DOMANDE DI MOVIMENTO DEL TEMPO
DIREZIONE
DELLO SGUARDO

E dove stai andando quando va là
[gesto e/o sguardo verso la traiettoria di visione]?

MAPPA METAFORICA [Guarda la mappa.] E, cosa noti?

IDENTIFICAZIONE DELLE QUALITÀ
DIMENSIONE
O FORMA

E, [X] ha una dimensione o una forma?

NUMERO

E, quanti [X] potrebbero esserci?

ETÀ

E, quanti anni potrebbe avere [percettore simbolico]?
E, com’è vestito [percettore simbolico]?

LOCALIZZAZIONE DEI SIMBOLI
DISTANZA

E, quanto dista [luogo del simbolo]?

DIREZIONE

E, in quale direzione è [movimento del simbolo]?

INTERNO/ESTERNO

E, [nome del simbolo] è dentro o fuori?

IIDENTIFICAZIONE DELLE RELAZIONI
GENERALE

E, qual’è la relazione tra [X] e [Y]?

FORMA

E, [X] è uguale o diverso da [Y]?

TEMPO

E, quando/mentre [evento X] cosa succede a [Y]?

SPAZIO

E, cosa c’è tra [X] e [Y]?

PERCETTORE
Y]?

E, quando [X], da dove viene [la parola percettrice di

SCOPO

E, cosa vorrebbe [X] che accadesse?
E, [Y] vorrebbe [l’intenzione di X]?
E, cosa è necessario perché [X] possa [intenzione di X]?
E, può [X] [scopo di X]?

PRESENTAZIONE

E, [risorsa di X] avrebbe interesse ad andare a
[simbolo/situazione Y]?

Note
I: Conoscenza di Base
Capitolo 1, Le Metafore con cui Viviamo
1.

Ammettiamo che tecnicamente tutte le parole rappresentano dei concetti. Comunque, sosteniamo che esista una distinzione empirica tra parole che vengono
trattate in maniera sensoria, concettuale o simbolica. Per esempio, c’è differenza
se la parola ‘madre’ si riferisce alla persona che è ‘mia madre’, o al concetto di ‘una
madre’, o al simbolo ‘Madre Terra’.

2.

Vedi la Bibliografia per le opere di Julian Jaynes, Mark Johnson, George Lakoff,
David Leary, Andrew Ortony, e Steven Pinker.

3.

George Lakoff e Mark Johnson, Metaphors We Live By, p. 5. (Ed. It. Metafora e
vita quotidiana, Lakoff George; Johnson Mark, 1998, Bompiani)

4.

Ciò è vicino alla definizione di Gene Combs e Jill Freedman. Essi “usano la parola ‘simbolo’ per riferirsi alle più piccole unità della metafora – parole, oggetti,
immagini mentali, e simili – in cui è cristallizzata una ricchezza di significato”.
Symbol, Story and Ceremony, p. xiv.

5.

Carl Jung, Man and his Symbols, p. 3. (Ed. It. L’ uomo e i suoi simboli, Jung C.
Gustav, 1983 Cortina Raffaello Ed.)

6.

In Man and His Symbols, p. 88, (Ed. It., L’ uomo e i suoi simboli, Jung C. Gustav,
1983 Cortina Raffaello Ed.) Carl Jung chiama questo potere la ‘numinosità’ di un
simbolo:
‘La relazione [di un simbolo] con l’essere vivente. Solo allora cominceremo
a capire che i termini per sé significano ben poco e che ciò che più conta è il
modo in cui essi sono in rapporto con noi.’

7.

Gregory Bateson, in D. Goleman, Vital Lies, Simple Truths, p. 7: (Ed. It., Menzogna, autoinganno, illusione, Goleman, Daniel, 1998, Rizzoli)
Il pattern che connette è un ‘meta-pattern’, un pattern di pattern. … il modo
giusto di iniziare a pensare al pattern che connette è una danza di parti
interagenti, vincolata secondariamente da diversi tipi di limitazioni fisiche
e abitudini, e dai nomi degli stati e delle entità componenti.

8.

George Lakoff, Women, Fire, and Dangerous Things, p. 389.

9.

‘Educational Uses of Metaphor’ in Metaphor and Thought, edito da Andrew Ortony, p. 622.
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10. George Lakoff e Mark Johnson, Metaphors We Live By, p. 158. (Ed. It. Metafora e
vita quotidiana, Lakoff George; Johnson Mark, 1998, Bompiani)
11. Il nostro primo contatto con quest’idea è in Richard Bandler e John Grinder, The
Structure of Magic I, p. 14 (nella ed. orig.; in Italia è uscito in unico volume La
struttura della magia, Bandler Richard; Grinder John, 1981, Astrolabio)
Il paradosso più pervasivo che osserviamo della condizione umana, è che i
processi che ci permettono di sopravvivere, crescere, cambiare e gioire sono
gli stessi processi che mantengono un modello impoverito del mondo … [e]
arrestano la nostra crescita ulteriore.
12. Questo esercizio è simile ad uno presentato da McWhirter, John, nella sua conferenza intitolata “Pensare per Modelli” all’ ‘Association for NLP conference’, Londra, 5 Luglio 1998.
13. Mark Johnson, The Body in the Mind, chiarisce che metafora e capacità di rendere corporeo sono interdipendenti:
Attraverso la metafora, facciamo uso di pattern che ricaviamo dalla nostra
esperienza fisica, per organizzare la nostra comprensione più astratta. Comprendere attraverso la proiezione metaforica dal concreto all’astratto, fa uso
della esperienza fisica in due modi. Il primo, i nostri movimenti e interazioni corporee sono strutturate in vari domini fisici di esperienza, e questa
struttura può essere proiettata, attraverso la metafora, su domini astratti.
Il secondo, la comprensione metaforica, non è soltanto una questione di fantasiose arbitrarie proiezioni da qualcosa a qualcos’altro, senza alcuna costrizione. La concreta esperienza fisica non costringe alla proiezione metaforica
solo l’“input”, ma anche la natura stessa della proiezione, che costituiscono i
tipi di mappatura che possono aver luogo attraverso i domini. (p. xv)
La centralità della capacità umana di rendere corporeo direttamente influenza cosa abbia la possibilità di essere per noi significativo e come, i
modi in cui questi significati possano essere sviluppati e articolati, i modi
in cui siamo in grado di comprendere e ragionare sulla nostra esperienza,
e le azioni che scegliamo. La nostra realtà è formata da pattern dei nostri
movimenti fisici, dai contorni del nostro orientamento spaziale e temporale,
e delle forme delle nostre interazioni con gli oggetti. (p. xix)
14. Steven Pinker, How The Mind Works, pp. 354-357. (Ed. It. Come funziona la
mente, Pinker Steven, 2000, Mondadori)
15. Aniela Jaffe´, ‘Symbolism in the Visual Arts’ in Man and his Symbols di Carl
Jung, p. 257. (Ed. It., Il simbolismo nelle arti figurative, in L’uomo e i suoi simboli, Raffaello Cortina Editore, Milano 1983)
16. Vedi John Grinder e Richard Bandler, Structure of Magic II. (Ed. It. La struttura
della magia, Bandler Richard; Grinder John, 1981 , Astrolabio)
17. Julian Jaynes, The Origin of Consciousness, pp. 59-60: (Ed. It. Il crollo della mente bicamerale e l’origine della coscienza, Jaynes Julian, 1996, Adelphi)
Inoltre, cose che nel mondo fisico-comportamentale non hanno una qualità
spaziale ne ricevono una nella coscienza. Altrimenti, ci è impossibile esserne
coscienti. … Non si può assolutamente pensare il tempo se non spazializzandolo.
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18. Daniel Dennett, Consciousness Explained, p. 107: (Ed. It. Coscienza. Che cosa è.
Dennett, Daniel, 1993 Rizzoli) “Il Teatro Cartesiano è un quadro metaforico di
come l’esperienza cosciente deve risiedere nel cervello”. Dennet mostra come il
Teatro Cartesiano esista come un oggetto di eterofenomenologia (nella mente) ma
non un oggetto di fenomenologia reale (nel cervello) poiché esiste una:
distinzione tra la posizione spaziale nel cervello del veicolo dell’esperienza,
e la posizione ‘nello spazio empirico’ dell’oggetto sperimentato. In breve, distinguiamo la rappresentazione dal rappresentato, il veicolo dal contenuto.
Siamo cresciuti abbastanza sofisticati da riconoscere che i prodotti della percezione visiva non sono, letteralmente, quadri dentro la testa anche se ciò
che rappresentano è ciò che i quadri rappresentano bene: la configurazione
nello spazio di molte proprietà visibili. (p. 131)
19. Vedi Ian Robertson, Mind Sculpture. (Ed. It. Il cervello plastico, Robertson Ian
H., 1999 Rizzoli)
20. Carl Jung, Memories, Dreams, Reflections, pp. 250-252. (Ed. It. Ricordi, sogni,
riflessioni, Jung C. Gustav (a cura di Jaffs A.), 1998 Rizzoli)
21. Fritjof Capra, The Web of Life, p. 170: (Ed. It. La rete della vita, Capra Fritjof,
2001 Rizzoli)
Il nuovo concetto di cognizione, il processo del conoscere, è pertanto molto
più ampio di quello del pensare. Coinvolge percezione, emozione, e azione—
l’intero processo della vita. Nel regno umano la cognizione include anche il
linguaggio, il pensare concettuale e tutte gli altri attributi della coscienza
umana. … La teoria di Santiago [di Maturana e Varela] fornisce, a mio parere, la prima coerente struttura scientifica che realmente superi lo strappo
cartesiano. Mente e contenuto non sembrano appartenere più a due categorie separate, ma sono visti semplicemente come rappresentanti di aspetti
differenti, o di differenti dimensioni, o dello stesso fenomeno di vita.
22. George Lakoff e Mark Johnson, Metaphors We Live By, p. 6. (Ed. It. Op. Cit.)
23. Karl Pribram, ‘From Metaphors to Models: the Use of Analogy in Neuropsychology’, In Metaphors in the History of Psychology, edito da David Leary, p. 79.

Capitolo 2, I Modelli con cui Creiamo
1.

In The Structure of Magic I, Richard Bandler e John Grinder (Ed. It. Op. Cit.)
discutono l’idea di “un modello del nostro modello del nostro mondo, o, semplicemente, un Meta-modello” (p. 24) e rendono omaggio, come hanno fatto in molti
prima e dopo di loro, ad Alfred Korzybski, e alla sua famosa affermazione “la
mappa non è il territorio”.

2.

Ammettiamo che questo sia un risultato impossibile, poiché l’osservatore, attraverso la semplice osservazione, influenza inevitabilmente la persona osservata.
Comunque, ciò non incide sul desiderio del modellatore di non influire.

3.

Steven Pinker, How the Mind Works, p. 21. (Ed. It. Op. Cit.)
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4.

Il campo della NLP (NeuroLinguistic Programming, in Italia PNL, Programmazione Neuro-Linguistica) è stato istituito come il risultato di molti progetti di
modellamento condotti da Richard Bandler e John Grinder. Essi, in collaborazione con Judith DeLozier, Leslie Cameron-Bandler, David Gordon, Robert Dilts
e altri, fecero molto del lavoro originale di codifica del processo di modellamento
sensoriale e dei domini concettuali. Vedi ‘Modelling in Organisations’ su www.
cleanlanguage.co.uk o Modelling with NLP di Robert Dilts per ulteriori riferimenti. La sola metodologia sistematica per il modellamento delle metafore e delle
percezioni simboliche che conosciamo è il nostro sviluppo dell’approccio di David
Grove.

5.

Prendiamo in prestito il termine “generare un mondo” dalla teoria della cognizione di Humberto Maturana e Francisco Varela che Fritjof Capra riassume in
The Web of Life, p. 260: (Ed. It. Op. Cit.)
La cognizione, quindi, non è una rappresentazione di un mondo esistente
indipendentemente, ma piuttosto una continua generazione di un mondo
attraverso il processo del vivere. Le interazioni di un sistema vivente con il
suo ambiente sono interazioni cognitive, e il processo stesso del vivere è un
processo di cognizione.

6.

Gorge Lakoff e Mark Johnson, in Metaphors We Live By, p. 25, (Ed. It. Op. Cit.)
affermano:
Capire la nostra esperienza in termini di oggetti e sostanze, ci permette di
selezionare delle parti della nostra esperienza, e trattarle come entità o sostanze separate di una specie uniforme. Non appena possiamo identificare
le nostre esperienze come entità o sostanze, possiamo riferirci loro, classificarle, raggrupparle e quantificarle—e, in questo modo, ragionare di esse.
Inoltre, ci rendiamo conto che esistono forme ‘più alte’ di consapevolezza che
trascendono e includono la visione dell’universo basata su cose, eventi e persone
separate, e che queste forme talora, sebbene raramente, abbiano luogo durante
la psicoterapia. Poiché queste esperienze sono tipicamente descritte con le metafore, sono anche oggetto del Modellamento Simbolico. Per una chiara descrizione
introduttiva di questi stati più elevati raccomandiamo The Essential Ken Wilber.

7.

Fritjof Capra, The Web of Life, p. 98. (Ed. It. Op. Cit.)

8.

David Grove, And Death Shall Have No Dominion, p. 9. Questa è una ragione per
cui David Grove afferma “Il Clean Language è centrato sull’informazione. Non è
centrato né sul cliente né sul terapista”. Vedi ‘The Philosophy and Principles of
Clean Language’ su www.cleanlanguage.co.uk.

9.

Esistono alcune sovrapposizioni tra il Modellamento Simbolico e il processo di
focusing di Eugene Gendlin, p. 10: (Ed. It. Focusing. Interrogare il corpo per cambiare la psiche, Gendlin Eugene T., 2001 Astrolabio)
[La focalizzazione, n.d.t.] è un processo in cui entrate a contatto con un tipo
speciale di consapevolezza corporea interiore. Io la chiamo una sensazione
provata. Una sensazione provata di solito non è semplicemente là, si deve
formare. Dovete sapere come lasciarla formare, intervenendo dentro il vostro corpo. Quando avviene, all’inizio non è chiara, è confusa. Con qualche
azione può arrivare alla messa a fuoco e anche cambiare. Una sensazione
provata, è la sensazione del corpo di un particolare problema o situazione.
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Il Modellamento Simbolico diverge dal Focusing in questo: include anche
consapevolezza diversa da quella “sentita” e “dentro” il corpo; utilizza esplicitamente le metafore autogene; e usa il Clean Language.
10. David Grove, comunicazione personale.
11. Arthur Koestler, The Act of Creation, p. 178. (Ed. It. L’ atto della creazione, Koestler Arthur, 1975 Astrolabio)
12. Ernest Rossi, The Psychobiology of Mind-Body Healing, p. 53 (l’enfasi è di Rossi).
(Ed. It. La psicobiologia della guarigione psicofisica, Rossi Ernest L., 1987 Astrolabio)
13. Win Wenger e Richard Poe, in The Einstein Factor, descrivono come la tecnica
del ‘Flusso di Immagine’ può “condizionare la tua mente … e migliorare virtualmente la tua prestazione in tutti gli aspetti della capacità mentale, inclusa la
memoria, la velocità, il quoziente intellettivo, e la capacità di apprendimento”
(retro copertina).
Ci sono abbastanza affinità tra il Flusso di Immagine e il Modellamento Simbolico da credere che qualsiasi vantaggio derivi dal Flusso di Immagine risulterebbe anche ai clienti a lungo termine del Modellamento Simbolico. Le principali
differenze con il Modellamento Simbolico: (a) l’essere stato creato come un processo terapeutico; (b) l’utilizzo del Clean Language; (c) la facilitazione dell’automodellamento dell’organizzazione del flusso di immagine; e (d) l’uso di modalità non
visuali.
14. Fritjof Capra, The Web of Life, p. 98. (Ed. It. Op. Cit.)
15. Il Capitolo 2 di Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, fornisce un esauriente riassunto di “venti fondamentali principi (o conclusioni) che rappresentano ciò che
potremmo chiamare ‘pattern dell’esistenza’ o ‘tendenze dell’evoluzione’ o ‘leggi
della forma’ o ‘propensioni di manifestazone’ “ caratteristiche dei sistemi autoorganizzanti. (p. 32)
16. Ammettiamo che ‘livello’ è una metafora che ci aiuta a pensare a un pattern
intangibile in natura (o nella nostra percezione della natura, se preferite). E che
una volta che esistono i livelli, la metafora inevitabilmente si estende a livelli ‘più
alti’ e ‘più bassi’. Finché ci ricordiamo che esistono delle metafore, e che tutte le
metafore danno dei vantaggi e degli svantaggi, possiamo usarle come distinzioni
utili. In Sex, Ecology, Spirituality, p. 55, Ken Wilber mette in evidenza che i livelli
possono essere metafore ma non sono arbitrari:
Un livello in una holarchia [una gerarchia di holons, vedi nota successiva]
… è stabilito da vari criteri oggettivi: da emergenze qualitative (come spiegato da Popper); da asimmetria (o “rotture della simmetria”, come spiegato
da Prigogine e Jantsch); da un principio inclusivo (il più alto comprende il
più basso, ma non viceversa, come spiegato da Aristotele); dalla logica dello
sviluppo (il più alto nega e difende un più basso, ma non viceversa, come
spiegato da Hegel); da un indicatore cronologico (il più alto cronologicamente viene dopo il più basso, ma tutto ciò che è successivo non è più alto, come
spiegato da San Gregorio).
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17. Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p. 33:
La realtà non è composta di cose o processi; non è composta di atomi o
quark; non è composta di insiemi né possiede qualche parte. Piuttosto,
è composta di tutto/parti, o holon. Ciò è esatto per gli atomi, le cellule, i
simboli, le idee … non c’è niente che non sia un holon (verso l’alto e verso
il basso per sempre).
18. Ken Wilber, A Brief History of Everything, p. 31:
Una molecola trascende e include gli atomi. Trascende, in ciò ha qualche
proprietà emergente, innovativa o creativa, che non è soltanto la somma
dei suoi componenti. Questo è tutto nella teoria dei sistemi e nell’olismo in
generale, che hanno origine nuovi livelli di organizzazione, e questi nuovi
livelli non possono essere ridotti in nessun modo alle proprie dimensioni
minori—le trascendono. Ma le includono anche … Quindi, trascendono e
includono.
In Sex, Ecology, Spirituality, p. 530, Ken Wilber afferma anche:
Questo non significa che ogni trascendenza includa necessariamente ogni
predecessore in ogni dettaglio, ma semplicemente che ogni trascendenza si
basa su qualcuna delle caratteristiche fondamentali del suo predecessore (ri).
19. Per esempio, “Sono accanto a me stesso” indica due, o forse tre percettori (‘io’, ‘me’,
‘sé’) che percepiscono da diverse posizioni. David Grove ha capito l’importanza
della posizione del percettore dopo aver iniziato ad esaminare l’allora bizzarra
nozione: Quando le persone si dissociano e si frammentano, verso dove si dissociano e si suddividono? Scoprì che alcune delle ‘essenze’ dei clienti ‘andavano
in’ posti molto specifici, che avevano una grande importanza simbolica per loro.
Da quel momento, certe percezioni venivano sempre percepite, o influenzate, da
queste posizioni. Ringraziamo anche Steve Briggs, per averci aiutato a chiarire
le nostre idee sui percettori e il loro ‘punto di percezione’ (il suo termine per la
posizione da cui una percezione viene percepita).
20. Fritjof Capra, The Web of Life, p. 81. (Ed. It. Op. Cit.)
21. Più alto è il livello, più è significativo; più basso è il livello, più è fondamentale: “Più significativo… poiché più universo viene riflesso o compreso in quella
particolare interezza … Più fondamentale, poiché tutto ciò che è sopra di lui
dipende da lui per la sua esistenza”. Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p.
63. Secondo questa definizione i simboli sono più fondamentali, le relazioni e i
pattern sono più significativi e i pattern di organizzazione sono ancora più significativi.
22. Per una descrizione completa di questo esempio vedi ‘A Client’s Eye View’ su
www.cleanlanguage.co.uk.
23. Fritjof Capra, The Web of Life, p. 154. (Ed. It. Op. Cit.)
24. Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, p. 452. (Ed. It. Verso un’ecologia
della mente, Bateson Gregory 2000 Adelphi [15 Ed.]) Bateson aggiunge in Mind
and Nature, p. 97: “L’interazione tra le parti della mente è provocata dalla differenza, e la differenza è un fenomeno non sostanziale non posizionato nello spazio
e nel tempo”.
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25. Fritjof Capra, The Web of Life, p. 215: (Ed. It. Op. Cit.)
Un sistema vivente viene stabilito in diversi modi dai suoi pattern di organizzazione e dalla sua struttura [forma]. Il pattern di organizzazione
determina l’identità del sistema (cioè le sue caratteristiche essenziali); la
struttura, formata da una sequenza di cambiamenti strutturali, determina
il comportamento del sistema … Comunque, piuttosto che essere determinato da forze esterne, [il cambiamento] è determinato dalla struttura stessa
dell’organismo—una struttura formata da una successione di cambiamenti
autonomi strutturali. Così il comportamento dell’organismo vivente è sia
determinato che libero.
26. Brian Goodwin, How the Leopard Changed its Spots, p. 165:
Il concetto rilevante nell’analisi dei sistemi evolutivi è quello della stabilità
dinamica. Una condizione necessaria (sebbene in nessun modo sufficiente)
per la sopravvivenza della specie, è quella per cui il suo ciclo vitale è dinamicamente stabile in un ambiente particolare. Questa stabilità si riferisce alle
dinamiche dell’intero ciclo, coinvolgendo l’intero organismo come un sistema
integrato, a sua volta integrato in un sistema più grande, che corrisponde
al suo habitat.
27. David Grove si riferisce a tali pattern di legame come “meccanismi replicanti”,
poiché perpetuano sé stessi. Afferma, In the Presence of the Past, p. 22, “Una serie
di sintomi da una esperienza precedente si riproduce ripetutamente nell’adulto.
Questa replicazione è analoga alla divisione della mitosi cellulare.”
28. Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p. 61.
29. The Essential Ken Wilber, pp. 141-142.
30. La natura peculiare dei pattern di legame significa che nessuno, tanto meno il cliente, può conoscere in anticipo cosa apparirà quando il legame verrà trasformato.
Ecco perché, non importa quanto doloroso possa essere un pattern di legame, i
clienti tendono ad aggrapparvisi come se fosse questione di vita o di morte—meglio il male che conoscono, piuttosto che entrare nell’ignoto e rischiare il collasso.
Anche quando un cliente è disposto a fidarsi dell’ignoto, ha solo una pallida idea
di come fare il passo necessario per fidarsi.
31. Gregory Bateson, Mind and Nature, p. 109. (Ed. It. Mente e natura Bateson
Gregory, 1988 Adelphi [5 ed])
32. Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p. 54.
33. Robert Dilts, ‘Identity and Evolutionary Change’, Workshop Manual, Febbraio,
1999.
34. Nel primi lavori David Grove identificava sette operazioni terapeutiche: “Separazione; Individuazione; Maturazione; Soluzione; Ricombinazione; Proclamazione; e
Scissione” che hanno luogo tipicamente in questo ordine, Healing The Child Within, p.38. I primi quattro corrispondono in modo impreciso ai nostri Stadi da 1 a 4, e
gli ultimi tre sono inclusi all’interno dello Stadio 5.
35. David Grove, Healing The Wounded Child Within, p. 5.
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36. Bart Kosko, Fuzzy Thinking, p. 148 (Ed. It. Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy, Kosko Bart, 1997 Baldini e Castoldi) cita Lotfi Zadeh, il
creatore del termine ‘fuzzy’:
Mentre la complessità di un sistema aumenta, la nostra capacità di fare
precise e significative dichiarazioni circa il suo comportamento diminuisce,
fino a raggiungere una soglia oltre la quale la precisione e la significatività
(o rilevanza) diventano caratteristiche quasi reciprocamente esclusive … un
corollario può essere determinato succintamente come, “più si guardano da
vicino i problemi del mondo reale, più confuse diventano le loro soluzioni”.
37. Questi principi sono stati influenzati da alcuni dei ‘Presupposti della PNL’. Questi sono tratti dallo studio di insigni psicoterapisti come Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls e altri. Essi possono non aver sostenuto queste convinzioni
coscientemente—semplicemente si sono comportati come se lo avessero fatto.
Vedi Strategies of Genius, Volume 1 di Robert Dilts, pp. 305-307.

II: Il cuore del Modellamento Simbolico
Capitolo 3, Meno è Più – Basi del Clean Language
1.

NLP (Neuro-Linguistic Programming)NLP (Neuro-Linguistic Programming)NLP
(Neuro-Linguistic Programming)NLP (Neuro-Linguistic Programming)NLP (Neuro-Linguistic Programming)NLP (Neuro-Linguistic Programming)NLP (NeuroLinguistic Programming)David Grove e Basil Panzer, Resolving Traumatic Memories, pp. 8-10.

2.

Uno dei modi in cui il linguaggio influenza è orientando o dirigendo l’attenzione
dell’ascoltatore. Questo è lontano dall’essere un processo semplice, per due ragioni. Innanzitutto, molta capacità di direzione dell’attenzione da parte del linguaggio non si trova nelle parole, ma nelle presupposizioni, nelle qualità della voce e
negli aspetti non-verbali. In secondo luogo, il linguaggio può solamente scatenare
una reazione, già definita dal sistema del corpo e della mente dell’ascoltatore. Da
questa prospettiva, la comunicazione è una proprietà del sistema, e non un condotto tra il parlante e l’ascoltatore. Vedi Michael Reddy, ‘The Conduit Metaphor’
in Metaphor and Thought, edito da Andrew Ortony; e Humberto Maturana e
Francisco Varela, The Tree of Knowledge, Capitolo 9 (Ed. It. L’ albero della conoscenza, Maturana Humberto R.; Varela Francisco J. 1999 Garzanti [3 ed]).

3.

David Grove e Basil Panzer, Resolving Traumatic Memories, p. 21.

4.

Esistono circa altre 20 ulteriori domande specialistiche che elenchiamo nell’Appendice, e descriviamo nei Capitoli 5-8.

5.

Una costruzione alternativa della sintassi ‘completa’ è:
E [parole del cliente]. E [domanda clean], quando/mentre [parole del cliente]?
per esempio E vorrebbe avere più energia perché si sente molto stanca. E quando
vorrebbe avere più energia, quell’avere più energia è come cosa?
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6.

L’eccezione è ‘Così’ che viene occasionalmente usato per iniziare le frasi del Clean
Language, specialmente quando ‘si torna sui propri passi’ e ‘si accumulano descrizioni’.

7.

Nastro audio del seminario a The Lake District, Inghilterra, Novembre 1997.

8.

Gorge Lakoff e Mark Johnson, Metaphors We Live By, p. 136: (Ed. It. Op. Cit.)
Quasi ogni cambiamento in una frase—sia un cambiamento nell’ordine delle
parole, che nel vocabolario, nell’intonazione, o nella costruzione grammaticale—altererà il significato della frase, sebbene spesso in modo sottile.
Questo è il motivo per cui nel Clean Language il rimanere Clean ha la precedenza
sulle regole della grammatica inglese [o italiana; n.d.t.]. Se un cliente dice “Tutti i
miei soldati sono schierati ordinati” una risposta Clean potrebbe essere “E tutti i
suoi soldati sono schierati ordinati. E quando i soldati sono schierati ordinati, che
altro c’è riguardo a quei soldati schierati ordinati?”

9.

Mark Johnson in Moral Imagination, p. 166 afferma:
Affinché una descrizione di eventi diventi una storia, deve oltrepassare una
semplice serie di eventi in ordine seriale, per diventare una “configurazione”. Ciò che viene richiesto, è una sintesi delle parti, in un insieme unificato,
che, come Aristotele notò per primo, “abbia un inizio, un centro, e una fine”
… [Questa] struttura è un esempio di un pattern immaginativo ancora più
fondamentalmente ricorrente—lo schema ORIGINE-TRAIETTORIA-TRAGUARDO—che struttura molti dei nostri movimenti e percezioni corporali,
e che è presente nella nostra comprensione dei processi temporali (tramite
la metafora del TEMPO È UN OGGETTO IN MOVIMENTO).
La PNL ha un concetto simile, sebbene definito in modo più saldo, di una sequenza chiamata strategia. Robert Dilts, in Changing Belief Systems with NLP, afferma che una strategia è “Una serie di espliciti passi mentali e comportamentali,
usati per raggiungere uno specifico obiettivo. In PNL, gli aspetti più importanti di
una strategia sono i sistemi rappresentazionali utilizzati per eseguire gli specifici
passi” (p. 220). Da notare che in questo senso ‘obiettivo’ non significa necessariamente risultato desiderabile; le persone hanno un’abbondanza di strategie che
coerentemente fanno ottenere loro dei risultati che essi, e altri, non desiderano.
Un altro esempio di una tecnica per l’identificazione delle sequenze è il Gioco di
Elicitazione di una Strategia dell’Analisi Transanzionale (vedi Stewart e Joines,
TA Today). Questo processo può essere usato per identificare le ‘macro’ sequenze
di comportamento dei clienti all’interno della metafora predeterminata di un gioco psicologico.

10. Se la cliente ottiene la “più energia” che voleva, ciò le permetterà semplicemente
di ripetere il pattern più spesso o più intensamente, piuttosto che risolverlo.
Quindi, come spesso accade, la soluzione proposta dal cliente perpetuerà il problema. (Vedi Paul Watzlawick, Munchhausen’s Pigtail, p. 204.) (Ed. It. Il codino
del barone di Munchhausen. Ovvero: psicoterapia e realtà. Saggi e relazioni, Watzlawick Paul, 1991 Feltrinelli). Una volta resasi conto di ciò, ella potrà rivolgere
la sua attenzione agli altri modi più produttivi di organizzare le sue metafore.
11. David Grove e Basil Panzer, Resolving Traumatic Memories, pp. 9-13. Anche Mil-
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ton Erickson ha spiegato il valore della trance:
L’induzione e la conservazione della trance serve a fornire uno stato psicologico speciale in cui il paziente possa riassociare e riorganizzare le sue interiori
complessità psicologiche e utilizza le proprie capacità in un certo modo, in
conformità con la sua propria vita esperienziale. … La terapia deriva da una
re-sintesi interiore del comportamento del paziente conseguita dal paziente
stesso.
Citato da Ernest Rossi, The Psychobiology of Mind-Body Healing, p. 88. (Ed. It.
Op. Cit.)

Capitolo 4, Clean Language Senza Parole
1.

Humberto Maturana e Francisco Varela, The Tree of Knowledge, p. 166. (Ed. It.
Op. Cit.) Vedi anche Robert Dilts, Roots of NLP, p. 53 della II Parte:
Poiché tutti i comportamenti, microscopici o macroscopici, sono una trasformazione di processi neurologici interni, essi conterranno informazioni riguardanti questi processi. Tutti i comportamenti poi sono in qualche modo
una comunicazione circa l’organizzazione neurale interna di un individuo.

2.

Citato in Gregory Bateson, Steps to an Ecology of Mind, p. 137. (Ed. It. Op. Cit.)

3.

Vedi la nostra intervista, “E Che Tipo di Uomo è David Grove?” in Rapport 33,
Autunno 1996, p. 21, e su www.cleanlanguage.co.uk.

4.

Esiste una somiglianza tra questa parte dell’approccio di David Grove e ciò che
Ernest Rossi descrive in The Symptom Path to Enlightenment.

5.

Edward Hall, The Silent Language, p. 158.

6.

Seminario di David Grove, ‘A Sense of Place’, Londra 1997.

7.

Seminario di David Grove, ‘A Sense of Place’, Londra 1997.

8.

Qualche volta il Paesaggio Metaforico di un cliente conserva la sua configurazione complessiva, a prescindere dell’ambiente esterno. Altri Paesaggi Metaforici si adattano ai luoghi circostanti reali. E qualche cliente è attratto da alcuni
oggetti, forme o pattern, a causa della corrispondenza con i simboli del proprio
Paesaggio—a prescindere dalla loro posizione.

9.

Vedi Ernest Rossi, The Psychobiology of Mind-Body Healing, Capitolo 3, (Ed. It.
Op. Cit.) e, Robert Dilts, Tim Hallbom, e Suzi Smith, Beliefs: Pathways to Health
and Well-Being, Capitolo 4. (Ed. It. Convinzioni, Robert Dilts, Hallbom, Tim, e
Smith, Suzi 1998 Astrolabio)

10. Sebbene le traiettorie di visione come sono state descritte da David Grove, e gli
accessi oculari in PNL osservate da Richard Bandler e John Grinder, in Frogs into
Princes, p. 25 (Ed. It. La metamorfosi terapeutica. Principi di programmazione
neurolinguistica, Bandler Richard; Grinder John, 1980 Astrolabio) siano differenti, questi non devono essere necessariamente considerati in conflitto, ma piut-
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tosto riconoscono aspetti differenti dell’esperienza soggettiva. Bandler e Grinder
suggeriscono che i movimenti dell’occhio siano sistematicamente correlati con il
processo di creazione, o con il ricordo di immagini, voci, suoni, reazioni emotive
e sensazioni corporee. In un successivo sviluppo, Bandler utilizza la metafora
di un “globo con le linee della latitudine e della longitudine” che circonda una
persona per indicare la ‘sub-modalità’ di posizione (Design Human Engineering™
Manual, 1993, Sezione Uno, p. 3). Ciò è simile alla rappresentazione su carta
delle traiettorie di visione di Grove, salvo per il modo in cui ognuno di loro percepisce le informazioni. Per Bandler, “L’esperienza viene rappresentata, codificata
e conservata al livello della Sub-Modalità” (Sezione Quattro, p. 3). Il suo globo
funge da contenitore tridimensionale per definire sub-modalità localizzative di
ogni percezione, prive di contenuto. Grove d’altra parte, è interessato alla natura
simbolica del contenuto lungo una traiettoria di visione.
11. Comunicazione personale del psicoterapista Philip Harland.
12. Vedi ‘A Client’s Eye View’ su www.cleanlanguage.co.uk.

III: Il Processo in Cinque Stadi
Capitolo 5, Stadio 1: Entrare nel Dominio SImbolico
1.

Caroline Myss definisce la ‘vista simbolica’ come “l’abilità di usare le vostre intuizioni per interpretare quanti potenti i simboli siano nella vostra vita”. Anatomy of
the Spirit, p. 57. (Ed. It. Anatomia dello spirito, Myss Caroline 1998 Mondadori)

2.

David Grove ha un approccio più spontaneo. Qualche volta inizia facendo delle
domande sulla metafora più esplicita del cliente, mentre altre volte utilizza un
indizio completamente inatteso, come ad esempio il modo in cui il cliente prende
fiato. Può anche iniziare il processo prima che il cliente sia pronto, chiedendo di
una traiettoria di visione, come ha fatto nell’esempio della scatola di fazzolettini
di carta di Penny nel Capitolo 4. E qualche volta aspetta semplicemente fino a che
un indizio “supplica che gli venga fatta una domanda”.

3.

Vedi Petruska Clarkson sulle implicazioni dei risultati di ricerca di psicoterapia
‘Beyond Schoolism’ in Dialogue, Edizione 1, n° 1, Febbraio 1998.

4.

David Grove, Resolving Traumatic Memories, p. 15.

5.

Philip Harland ha sviluppato un modo utile per registrare le prime parole del
cliente. Vedi ‘The Mirror-model: a guide to reflective questioning’, Rapport 42,
Inverno 1998, pp. 8-16, e su www.cleanlanguage.co.uk.

6.

Richard Bandler e altri hanno codificato alcune di queste distinzioni come ‘submodalità’, le sfumature di qualità superiore delle modalità sensorie visive, uditive, e cenestetiche (vedi Using Your Brain for a Change) (Ed. It. Usare il cervello
per cambiare. L’uso delle submodalità nella programmazione neurolinguistica,
Bandler Richard, 1986 Astrolabio).

7.

Questi esempi sono basati sulla Presentazione di Charles Faulkner alla Confer-
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enza ANLP (Londra, 1999). Vedi anche ‘The Vestibular (VS) System in NLP’ di
Cecile Carson in Leaves Before The Wind, edito da Charlotte Bretto.

8.

David Grove, Healing The Wounded Child Within, p. 19.

9.

Se l’attesa non produce maggiori informazioni potete scegliere tra:
• Dirigere la sua attenzione verso un simbolo di cui il cliente sa.
• Chiedere ‘E quando lei non lo sa, che altro c’è?’
• Chiedere ‘E che tipo di non lo sa è quel non lo sa?’
• Chiedere ‘E come fa a sapere che non lo sa?’
Sapere che c’è un’assenza di informazione è un’informazione sull’assenza. Ogni
‘non so’ può avere un significato diverso per il cliente. E se ciò significa che sono
entrati nel territorio dell’ignoto, questo è un territorio pieno di apprendimento e
possibilità.

10. Per alcuni clienti, le parole stesse sono simboli, sia nella forma di un’immagine
della parola, che attraverso una voce interna. Se succede ciò, continuate come di
consueto ad esortarli a sviluppare la forma e la posizione delle parole.
11. Sebbene i clienti mostrino molte informazioni non-verbali collegate alle emozioni,
sentimenti e altre sensazioni, molte di queste (per esempio arrossire) mettono in
difficoltà il terapista quando deve riferirsi a loro in modo Clean. Comunque, se
un cliente sta sicuramente avendo una reazione emotiva, e non vi fa riferimento,
potete chiedere ‘E, cosa sta succedendo?’

Capitolo 6, Stadio 2: Sviluppare le Percezioni Simboliche
1.

Vedi ‘A Client’s Eye View’ su www.cleanlanguage.co.uk.

2.

Gregory Bateson, in Mind and Nature, p. 15 (Ed. It. Op. Cit.):
Senza un contesto, le parole e le azioni non hanno alcun significato. Ciò è vero
non solo per le comunicazioni umane attraverso le parole ma anche per qualunque comunicazione, per tutti i processi mentali, per tutte le menti, incluso
quello che dice all’anemone di mare come crescere e all’ameba cosa dovrà fare
poi.

3.

Nel mondo delle metafore, piuttosto che pensare nei termini psicologici tradizionali di ‘associazione’ o ‘dissociazione’, è più utile considerare ‘da dove il percettore
sta percependo’, e ‘quali sono i suoi mezzi di percezione’ (dato che ci sarà sempre
un percettore ‘associato’ a una forma simbolica, che sta percependo da qualche
parte, nello spazio).

4.

Vedi Strategies of Genius, Volumi I-III di Robert Dilts, per esempi del modo in cui
persone creative come Aristotele, Einstein e Walt Disney si servivano di posizioni
percettive multiple.

5.

Potete anche dirigere l’attenzione del cliente verso un percettore. Una volta che il
cliente possiede una consapevolezza di un ‘Io’ impegnato nell’azione di percepire,
la sua forma può essere sviluppata. Questo processo produrrà una rappresentazi-
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one simbolica del percettore. Ma chi sta percependo il simbolo del percettore? È la
coscienza auto-riflessiva dall’inizio alla fine.
6.

David Grove, Healing the Wounded Child Within, p. 19.

7.

Sebbene sia inusuale, un simbolo apparentemente benevolo può trasformarsi, e
avere una funzione non voluta, o restrittiva, una volta che esso, o il contesto, sia
stato del tutto sviluppato. È probabile che il modo e il momento in cui avviene
questo mutamento saranno a loro volta simbolici di ciò che avviene nella vita del
cliente. Abbiamo anche assistito ad esempi in cui una risorsa, presente in una
seduta, smette di esistere in quella successiva. In questi rari casi era in funzione
un pattern ‘che toglie risorse’ di livello più elevato (vedi Capitolo 8).

8.

Vedi George Lakoff, e Mark Johnson, Philosophy in the Flesh, p. 31-32.

Capitolo 7, Stadio 3: Modellare Pattern Simbolici
1.

Guy Claxton, in Hare Brain, Tortoise Mind, (Ed. It. Il cervello lepre e la mente
tartaruga. Pensare di meno per capire di più, Claxton Guy, 1998 Mondadori)
descrive in dettaglio prove scientifiche che mostrano che le persone fondano le
decisioni su pattern che non sono coscienti di aver individuato. Siamo anche riconoscenti a John Grinder per aver mostrato che esistono dei segnali che fanno
sapere alle persone che stanno indivuando un pattern prima che siano consci del
contenuto del pattern. (nel Workshop “Pattern Detection”, Londra, 1998.)

2.

Per una descrizione tecnica delle presupposizioni nel linguaggio vedi Richard
Bandler e John Grinder, The Structure of Magic I, pp. 211-214 (Ed. It. Op. Cit.):.

3.

Grove spesso utilizza questo esempio per mostrare il modo in cui le metafore possono avere un effetto simile a quello di un anticorpo. Nota che il cambiamento, da un
nodo nello stomaco del cliente ad un legare le mani di un esecutore, può rappresentare una traslazione molto ben accetta. È improbabile che sia una trasformazione
poiché il nodo sta ancora legando, e a questo stadio è cambiato poco nella organizzazione del Paesaggio Metaforico (i Capitoli 2 e 8 spiegano questi termini).

4.

L’esercizio dei ‘Cerchi di Eccellenza’—modificato da Charlotte Bretto, A Framework for Excellence (Formati 11-12)—è disponibile in ‘Change Your Thinking—
Change Your Life with NLP’ su www.cleanlanguage.co.uk.

5.

La prima volta che abbiamo capito la costruzione e valutato questa domanda
Clean, osservavamo la psicoterapista Teresa Sherlock al lavoro.

6.

La domanda di apertura standard (E cosa vorrebbe lei che accadesse?) è una formulazione particolare di questa domanda con ‘lei’ come esempio specifico di ‘X’.

7.

In quei giorni, l’‘11-plus’ era una esame fatto dagli undicenni che, se passavano
andavano alla Grammar school, mentre se non passavano andavano alla Secondary Modern school. La possibilità di un bambino di andare all’università dipendeva in gran parte dal tipo di scuola frequentato. Quindi l’11-plus non solo isolava
i bambini dalle capacità accademiche, aveva anche un maggior relazione con il
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futuro del bambino e sull’immagine di sè.

8.

Avremmo posto la stessa domanda nella stessa maniera, anche se l’intenzione
fosse stata ‘cattiva, negativa o distruttiva’. Se il cliente avesse detto che il cacciavite vuole ridurre in poltiglia il tubo, avremmo rispettato il desiderio del simbolo, chiedendo “E può?”. La nostra opinione è che, se un simbolo vuole annientare un altro simbolo, come mai non lo ha fatto? Qualunque cosa abbia impedito
l’annientamento, essa sarà probabilmente una risorsa, la cui forma può essere
sviluppata. Vedi anche il Capitolo 8, Approccio E.

Capitolo 8, Stadio 4: Condizioni Incoraggianti per la Trasformazione
1.

Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p. 54.

2.

Ken Wilber in Sex, Ecology, Spirituality, p. 58 afferma:
… la differenza tra profondità e estensione, o la differenza tra ricchezza
verticale e portata orizzontale. Qui abbiamo due scale diverse: una scala
verticale di profondo contro basso, e una scala orizzontale di ampio contro
stretto … l’evoluzione non è più grande e migliore, ma più piccolo e migliore
(più grande è la profondità, minore l’estensione).
In termini psicoterapeutici ciò significa che non potete determinare l’effetto di un
cambiamento dalla quantità d’affetto.

3.

Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, pp. 60–61 (il rilievo è dell’autore). Ken
Wilber chiarisce ulteriormente la differenza in una nota a piè di pagina, p.531:
Naturalmente, sia la traduzione che la trasformazione in realtà si occupano
di interi/parti (ci sono solamente holon); ma la trasformazione si occupa di
holon emergenti che includono i loro predecessori, e quindi è “più olistico”.
Gli interi del livello precedente sono adesso parti del livello maggiore, di
modo che “le unità intere” della traduzione precedente sono adesso “parti”
della traslazione.

4.

Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p. 63.

5.

Ken Wilber, A Brief History of Everything, p. 40:
L’evoluzione ha una ampia e generale tendenza a muoversi nella direzione
di: crescente complessità, crescente differenziazione/integrazione, crescente
organizzazione/strutturazione, crescente autonomia relativa, crescente teleologia. … L’evoluzione è molto più errante, di quanto non proceda in avanti.

6.

Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p. 63: “Gli holon non si sviluppano da soli,
poiché non esistono holon soli … ci si riferisce spesso a questo principio con il
nome di coevoluzione”. E p. 66 “Il micro si trova in uno scambio relazionale con il
macro a tutti i livelli della sua profondità”.

7.

Un simbolo risorsa potrebbe non essere applicato immediatamente per due motivi: non si è ancora identificato il simbolo appropriato di cui si ha bisogno; oppure
c’è bisogno di un simbolo, ma non è il momento adatto per introdurre la risorsa
(se, per esempio, l’organizzazione di un pattern non è chiara). Un esempio di ciò
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è la Fascetta fermatubi, in cui il rosso cuore maturo del maestro di Kung Fu era
stato scoperto a C38, ma non è stato presentato al ragazzo fino a T57.
8.

Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality, p. 76, chiama i legami “nodi” e osserva che
è solamente perché l’evoluzione ha una direzione, e si sviluppa, che il processo
può bloccarsi, o essere deviato ripetutamente:
La psiche, nel bene e nel male, sta andando da qualche parte, ed è questo
il motivo per cui il processo può bloccarsi, per cui è carico di frustrazione,
arresti, fissazioni, nodi, ostacoli. Se la mente non fosse andata da qualche
parte, non avrebbe mai potuto bloccarsi, né avrebbe mai potuto “ammalarsi”. E questi “nodi” possono essere capite solo in termini di punti omega della
mente, di dove essa vuole andare.

9.

Secondo la nostra definizione “che sia maledetto se lo faccio, e che sia maledetto
se non lo faccio” non è un doppio legame. È un legame singolo, poiché è presente
un solo livello di legame—qualsiasi cosa faccia il cliente, egli è maledetto. Un
doppio legame avrebbe bisogno di un ulteriore legame ad un livello più alto, escludendo la fuga dal legame primario, come ad esempio, “e avvengono delle cose
terribili alle persone che respingono la maledizione”. (Vedi anche la nota a piè di
pagina 13.)

10. R. D. Laing, Knots, p. 30. (Ed. It. Nodi, Laing Ronald D, 1991 Einaudi)
11. R. D. Laing, Knots, p. 32. (Ed. It. Op. Cit.)
12. Paul Watzlawick, Munchhausen’s Pigtail, p. 203 (Ed. It. Op. Cit)
13. Gregory Bateson (e altri) in Steps to An Ecology of Mind, pp. 206–207 (Ed. It. Op.
Cit.), definiscono le cose che seguono “gli ingredienti necessari per una situazione
di doppio legame”:
1. Due o più persone.
2. Un’esperienza ripetuta.
3. Un comando negativo primario.
4. Un comando secondario contraddittorio con il primo ad un livello
più astratto, e … che minaccia la sopravvivenza.
5. Un (possibile) terzo comando negativo che vieta alla vittima
di scappare dal campo.
6. Infine, la serie completa degli ingredienti non è più necessaria quando la
vittima ha imparato a percepire il suo universo con pattern di doppio legame. Quasi ogni parte di una sequenza di un doppio legame può essere
sufficiente a precipitare [i sintomi].
(È da notare che dal momento in cui la “vittima” raggiunge il N° 6, sarà essa
stessa a creare i doppi legami, senza bisogno di aiuto esterno.)
14. “Realtà in corso” proviene da Robert Fritz, The Path of Least Resistance, p. 139.
Ci siamo domandati quanto del successo degli Alcolisti Anonimi, e altri Programmi in 12 Stadi, sia dovuto proprio al primo di questi 12 Stadi: “Ammetto di essere
impotente rispetto all’alcool e che la mia vita è diventata impossibile da controllare”. Nel nostro linguaggio, l’alcolista sta accettando che il suo pattern di legame
sia irresolubile (dato il suo attuale pattern di organizzazione), come introduzione
al cambiamento.

298

Mente e Metafore

15. A posteriori, le trascrizioni cliente-terapista sembrano spesso avere una logica,
e un fluire, che sul momento è evidente solo di rado. A questo punto della seduta
non avevamo idea di dove il processo si stesse indirizzando (che era isomorfico
alla natura di inettidine e non-vincere). Ma ci fu di conforto il sapere che quando i
clienti diventano consapevoli del fatto che stanno rispondendo all’interno del loro
pattern di legame (cioé, che ‘lo’ stanno sperimentando proprio adesso) si presenta
una possibilità di trasformazione.
16. Sebbene il cliente risponderà probabilmente allo sviluppo/concentrazione ‘scendendo di un livello’ verso le parti costituenti di una metafora/simbolo, egli può
‘spostarsi orizzontalmente’ verso una metafora/simbolo isomorfico, o ‘saltare’
spontaneamente in un altro punto del Paesaggio. In quest’ultimo caso, di solito
trovano valore in ciò che accade appena prima che la loro attenzione salti.
17. Siamo riconoscenti a Caitlin Walker per aver dimostrato l’efficacia di questo approccio, e il modo in cui può essere migliorato simultaneamente indicando in modo nonverbale il luogo in cui ogni simbolo è posizionato nello spazio percettivo del cliente.
18. Abbiamo preso in prestito il termine “chiusura operazionale” da Humberto Maturana e Francisco Varala, sebbene lo utilizziamo in un senso più ampio rispetto
alla loro definizione: “I sistemi metacellulari … possiedono la chiusura operazionale nella loro organizzazione: la loro identità è specificata da una rete di processi
dinamici i cui effetti non lasciano quella rete”. The Tree of Knowledge, p. 89. (Ed.
It. Op. Cit.)
19. David Grove ha sviluppato un processo che ha chiamato ‘Guarigione inter-generazionale’ (vedi il suo articolo ‘Problem Domains and Non-Traumatic Resolution
through Metaphor Therapy’ su www.cleanlanguage.co.uk). Avendo facilitato centinaia di clienti, egli ha notato un pattern generale della sequenza dei loro viaggi
indietro nel tempo:
Storia personale -> Storia dei genitori -> Storia inter-generazionale -> Storia sociale -> Storia della terra -> Nuova cosmologia.
20. Steve Andreas e Connirae Andreas, ‘Selecting a Resource to Anchor’, Anchor
Point, Volume 14, N° 7, Luglio 2000.

Capitolo 9, Stadio 5: Maturare il Paesaggio Evoluto
1.

Quanto deve durare una trasformazione per essere una trasformazione? In
One Taste, Wilber discute le trasformazioni dei tipi ‘picco’, ‘plateau’ e ‘permanente’ (pp. 314–321). Un’esperienza ‘picco’, vissuta per poco tempo, è ancora una
trasformazione, finché dura. Fornisce un’esperienza diretta di ciò che è possibile.
Ciò viene registrato nella neurologia del cliente, ed è un faro durante le future
buie notti dell’anima.

2.

Questo formato è il preferito di David Grove. È normale per lui improvvisare una
‘battuta’ ipnotizzante di dieci minuti che riepiloghi una moltitudine di cambiamenti, che possono essere avvenuti durante molte sedute.
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3.

Vedi il Capitolo 18 di Solutions di Leslie Cameron-Bandler per una descrizione
della tecnica PNL ‘future pacing’ (“scandire il futuro”), che ‘ancora’ i cambiamenti
della seduta ad eventi futuri, previsti nella vita del cliente.

4.

David Grove chiama questo processo ‘parcheggiare’. In the Presence of the Past, p. 57.

5.

Per una descrizione del modo in cui i clienti utilizzano la scrittura, vedi ‘Using
Writing to Explore Issues through Metaphor’ su www.cleanlanguage.co.uk.

IV: In Conclusione
Capitolo 10, Fuori e Oltre
1.

‘Esemplare’ e ‘acquisizione’ sono termini utilizzati da David Gordon e Graham
Dawes, forniscono un’eccellente formazione nel loro proprio tipo di modellamento.
Vedi www.experiential-dynamics.org.

2.

Grazie a Tony Buckley per il suo contributo a questo progetto di modellamento.

3.

Vedi Dee Berridge su www.metaphormorphosis.co.uk.

4.

Le citazioni sono tratte da comunicazioni personali con Diane Divett, e dal suo
manuale di formazione Refocussing, CCC Publications, Auckland, 1998.

5.

Alcuni di questi approcci si sono evoluti da un metodo ideato da Arun Hejmadi e
Patricia Lyall, Metaphor Resolution’, in Charlotte Bretto, e altri, Leaves Before
the Wind.

6.

Christine Westwood, ‘Healing Unresolved Trauma Through Meta-Aromatherapy’
in Positive Health, Aprile, 1998. Riprodotto su www.cleanlanguage.co.uk.

7.

Simon Stanton in ‘Using metaphors in IT training’, Rapport 37, Autunno 1997.
Riprodotto su www.cleanlanguage.co.uk.

8.

L’opera di Caitlin Walker con il NIP è stata presentata in un video intitolato
“Working with Imagery and Metaphor in Creativity” prodotto nel 1999 dalla
Open University per il loro corso MBA. Vedi i siti web di NIP, www.nipltd.com e
Training Attention, www.trainingattention.co.uk.
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290, 291, 295, 297, 300

Hall, Edward 90
Hallbom, Tim 294
Harland, Philip 295
Health 244-246
Hejmadi, Arun 301
Holon 30, 289, 290, 298
Inconscio 46, 85, 92, 102, 113, 297
Intenzione 68, 159-160, 165, 183, 190, 203,
215-216, 219

Inter-generazionale, guarigione xiv, 300
Isomorfismo 7-9, 19, 25, 45-46, 69, 147, 149,
172, 195, 299

Jaffé, Aniela 14
Jaynes, Julian 15
Johnson, Mark 6, 9, 12, 18, 288, 293, 296
Jung, Carl 7, 16, 285
Koestler, Arthur 28, 30
Korzybski, Alfred 287
Kosko, Bart 292
Laing, R.D. 182
Lakoff, George 6, 8, 9, 18, 288, 293, 296
Lavoro e organizzazioni 247-250
Leary, David 287
Legame:
conflitto 36, 43, 165, 181-184, 190, 212
definizione 36-37, 181, 291, 298
dilemma 33, 36, 43, 87, 181-184, 212
doppio, definizione 184, 189, 299
e vera realtà 185, 191, 299
empasse 36, 43, 181-184, 212
identificazione 201-203, 212-213, 223
organizzazione, modellamento della
181-188
paradosso 36, 43, 169-171, 181-184, 189,
212, 220
presentazione dei simboli 206
simboli risorsa 134
singolo, risoluzione di 160, 183-184
trasformazione, di 184-188, 200
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Livelli di organizzazione:
concentrare l’attenzione 192-193
definizione 30, 289, 290
e cambiamento 174-176, 193-194, 211
esempio di 34-35
pattern di modellamento 32-34, 147
riconoscimento 31-34
trascende e include 31, 35, 38, 43, 176,
178, 226, 290
Logica, intrinseca/simbolica 18, 36, 43,
47, 153-156, 166, 179, 183, 189, 196, 208,
218, 226
Lyall, Patricia 301

Marx, Groucho 182
Maturana, Humberto 24, 29, 287, 292,
294, 300

McWhirter, John 286
‘Mentre’ Vedi Sintassi
Metafora:
autogenica 6, 28, 238, 289, 301
condotto 292
contenitore (interno/esterno) 71, 125, 144
cosa 140-141, 288
creazione di nuove 235, 242, 248-249
definizione 6-9
di forma 23-24, 53, 66
di percettore 23-24, 126-128
di rabbia 8
di redenzione 200
di spazio 12, 23-24, 53, 66, 125, 196
di tempo 23-24, 53, 66, 125
direzione 115, 143-144
distanza 143, 162, 189, 219
e cognizione 18-19
fisica 10, 14, 24, 84, 90, 96 Vedi Nonverbale
fisica, natura della 12, 17-18, 26
forza, azione, casualità 12, 115
immaginativa 10, 14-15, 24, 31, 84, 90
livelli (su/giù) 168, 175, 289
numero 141-143
personificata 142
senza parole 83-84, 90
traduzione, della 15-17, 249
verbali, esplicite e implicite 10-12, 24,
110-113, 115

Mappe Metaforiche:

come incarico 108, 229-230
definizione 96-97
domande d’ingresso, delle 108-109, 119
esempi 97, 171
estensione 198
sviluppo della forma 130, 241-242

visione globale 195

Modellamento: Vedi anche Automodellamento e Modellamento Simbolico
concettuale 22-23, 288
definizione 22-23
di David Grove xiv
organizzazione dei legami 181-184
sensoriale 22-23, 288
strategie di successo e stati di eccellenza
235-238

Modellamento Simbolico:

analogia con il reverse-engineering 24
applicazioni, del 236-250
cosa si modella 23-24
chi modella 24-27
e attenzione 288
e cambiamento 26
e David Grove xiv-xv, 23
e Flusso d’Immagine 287
e stati creativi 28-29
definizione xiv-xv, 23, 235
principi, del 45-47
ruolo del cliente 25-27
ruolo del facilitatore 3, 26-28, 47
trialogo 24-25, 40, 227
Momento, di definizione 39, 162, 175, 178
Motivo 42, 151-152, 164, 174
Myss, Caroline 102

Naturale cambiamento, processo di 168,
216, 220

New Information Paradigms (NIP) 248
Nomi Vedi Simbolo
Nonverbale:
categorie di comportamento 10, 84
e spazio percettivo 26, 84, 90-91, 102
espressione del corpo 13, 85-87, 116-117
indicazione di risorse 136-137
suoni 13, 88-90, 116-117
traiettoria della visione 90, 93-95, 196
Non conoscere xvii, 46, 291, 295

Obiettivi, del Cliente 26, 102-106, 112,
197, 229

Omeostasi 36-37, 155, 226
Operazionale unità/chiusura 164, 186,
195, 226, 300

Organizzazione: Vedi anche Livelli di
e cambiamento 19, 35-36
definizione 24
dei legami e dei doppi legami 181-187
dei Paesaggi Metaforici 29-35, 73, 208
di un paradosso 169
di una sequenza 163

Indice
trasformazione, di una 43, 190

Orientamento Vedi Attenzione
Ortony, Andrew 9, 292
Paesaggio Metaforico:

e cambiamento 26, 35-39, 174-177,
210-212, 226-227
e spazio fisico 92-93, 96, 294
e spazio percettivo 90-95
definizione 10, 17-18, 24
Mappe Metaforiche del 96-97
modellamento, del 23-29
organizzazione, del 29-35, 73
risorse, nel 134, 138, 156
Panzer, Basil 52
Paradosso Vedi Legami

Pattern:

definizione 147-148, 285
del percettore 152
di forma 42, 146-147, 151-152, 164
di organizzazione 30, 33-34, 153, 174, 178,
190, 193-194, 226, 291
di spazio 42, 146-147, 150
di tempo 42, 72, 76-77, 146-147, 150-151
individuazione, di 149, 153-154, 172, 297
livelli 32-33
nelle Mappe Metaforiche 96-97
visione globale 87, 193-195

Percettore:

ampliare l’attenzione, del 197-198
cambiamento, del 220
forma, del 126-128
mezzi di percezione 127, 174
multiplo 127-128, 140, 290
natura del cambiamento 173
pattern, del 152
punto di percezione 32, 126-127, 174,
296
simboli risorsa 134
Percettivo, presente Vedi Tempo

Percettivo, spazio:

allineamento, dello 91-92
ampliare l’attenzione 196-199
definizione 90
delimitazione 26, 90-92, 102
e cambiamento 174, 211
fisicalizzazione 95-96, 195
localizzazione di simboli, nello 70-72, 300
pattern, dello 150
riconoscimento 26-27, 83-84
spazio fisico 92-93, 122, 126, 286
spazio immaginativo 14-15, 92-93, 117,
122-123, 127
traiettoria della visione 90, 93-95, 117,
140
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domande specialistiche 142-145, 159
tipi, di 122-123
visione globale 194-195
Pinker, Steven 12, 22, 24

PNL (Programmazione NeuroLinguistica) xiv, 288, 292, 293, 294, 300
Poe, Richard 289
Porta del Castello Vedi Trascrizioni
Posizione Vedi Simbolo
Prestidge, Frances 241
Presupposto 11-12, 32, 67, 77, 131, 143,
155, 297

Pribram, Karl 19
Psicoterapia xvi, 3, 14, 23, 38-40, 51,
103, 176, 288, 298

Punto di percezione Vedi Percettore
‘Quando’ Vedi Sintassi
Realtà vera 185, 191, 299
Reddy, Michael 292
Relazioni:
cambiamento, nelle 219, 223-224
come risorse 154
domande specialistiche 159-160
riconoscimento dei livelli 31-32
tra simboli 124-125, 128-130, 134
Ricordi xiii, 25, 72, 94, 119, 160, 189

Risorsa:

applicazione 181, 298
da trasformare 135, 180
definizione 134
esplicita 135-138, 180
latente 135, 154-158, 180
metafora di redenzione 200
origine, della 158, 168
presentazione 179, 203-208
sviluppo 136-138, 221, 296, 297

Robertson, Ian 287
Rossi, Ernest 29, 294
Rundle, Dan 247
Sei approcci:
ampliare l’attenzione 178, 196-199
introduzione 43, 177-180, 188
concentrazione dell’attenzione 178,
192-193
identificazione delle condizioni 179,
201-203
presentazione delle risorse 179, 203-208
prolungamento dell’attenzione 179,
199-200
visione globale 178, 193-195
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Sensoriale, dominio:
cambiamento, al 107, 164
definizione 4, 8, 285, 295
domande iniziali 70, 110-113
Sequenza di eventi: Vedi anche Tempo
e cambiamento 153, 174
definizione 72-73, 293
identificazione, di una 76, 162
pattern, di 42, 65, 150-151
prima, durante, dopo 73, 162, 237
Sherlock, Teresa 297

Simbolo:

address of 92, 118, 124, 131
attributi, di 31-32, 128-130, 140-142, 155,
174, 220
complementare 155, 168, 183
contesto, di 128, 131-132
definizione 6-7, 31-32, 285, 296
effetti del cambiamento, sul 211-213
motivo 151-152
nomi, di 62, 118, 124, 128-131
percettore, del 32, 126-128
posizione, del 31-32, 70-72, 90-91, 128130,
132-133, 142-145, 174
relazione, tra 124-125, 128-130
risorsa 134-138, 154-158
Simbolica, percezione 23-28, 41-42, 72,
122-128, 194-195
Simbolico, dominio 4-5, 9-18, 40, 108, 222,
285
Simbolici, oggetti 92-93, 106, 108, 119-120

Sintassi:

completa 53, 58-61, 84
funzione, della 58-66
ridotta 65
utilizzo di ‘così’ 292
utilizzo di ‘e’ 59
utilizzo di ‘mentre’ 60-61, 132, 214
utilizzo di ‘quando’ 60-61, 67, 130, 214
utilizzo di ‘quello/quella’ 67, 130
utilizzo di ‘riguardo a’ 67
Smith, Suzi 294
Soglia 37, 39-40, 43, 76, 150-151, 174-175,
292
Spazio Vedi Spazio Percettivo

Specialistiche, domande:

di apertura 103-105, 140
iniziali 106-108, 283
relazione 159-160, 283
riassunto 283
sviluppo 138-145, 283
Spiritualità 7, 243-244
Stacey, Sheila 245

Stadio 1 - Ingresso:
domande 105-108
indizi 108-120, 295
iniziare una sessione 103-105
introduzione 40-41, 44
scopo, dello 101-102
utilizzo di ‘Lei’ 61-62, 108, 142

Stadio 2 - Sviluppo delle Percezioni
Simboliche:
Componenti, dello 122-128
domande specialistiche 138-145
introduzione 41, 44
“Porta del Castello”, trascrizione 131-134
simboli risorsa 134-138
sviluppare la forma, delle percezioni
128-130

Stadio 3 - Modellamento di Pattern
Simbolici:

introduzione 42, 44
domande specialistiche 159-160
“Fascetta fermatubi”, trascrizione 160-171
pattern, definizione 147-154
risorse latenti 154-158

Stadio 4 - Incoraggiamento delle
Condizioni per la Trasformazione

introduzione 42, 44
modellamento di legami e legami doppi
181-188
natura del cambiamento 173-176
natura dell’intervento 177-179
sei approcci 192-208
simboli risorsa 180-181
trascrizione “Fascetta fermatubi” 188-191

Stadio 5 - Maturazione:

esiti, della 223-228
facilitazione 213
introduzione 43-44
processo, di 211-212
termine di una sessione 228-231
trascrizione “Fascetta fermatubi” 218-223
Stanton, Simon 248
Sullivan, Wendy 238, 240

Thomas, Dylan 80
Tidy, Deirdre 242
Tempo: Vedi anche Sequenze di eventi
domande specialistiche 159
e cambiamento 35, 174, 211
fermare/sospendere 60-61, 105-106, 220
non-verbali, indicatori di 88-90
pattern, di 72, 150-151
presente percettivo 72, 105-106
simbolico 41, 156
spostamento temporale 72-77 Vedi anche

Indice
Domande di spostamento temporale

Traiettoria della visione 90, 93-95, 106107, 117-119, 140, 196, 294, 295

Trance 81, 293-294
Trascrizioni:

Caramella balsamica 199, 204, 273-281
Cerchi immobili di luce 156-158
Fascetta fermatubi 160-171, 188-191,
213-215, 218-224, 261-272
Persiana d’acciaio 138-145
Porta del Castello 55-58, 131-134, 137-138,
202, 228, 253-260

Trasformazione:

definizione 37-39, 174-176, 298, 300
dei legami 42, 184-188, 191
illusione di 225-226, 297
ruolo del cliente 46, 177
Traslazione 37-39, 42, 46, 174-176, 184188,
191, 297, 298
Trialogo 24-25, 40
Twain, Mark 79

Varela, Francisco 24, 29, 287, 292, 294,
300

Walker, Caitlin 238-239, 248, 300
Watzlawick, Paul 183, 293
Wenger, Win 289
Westwood, Christine 246
Wilber, Ken 29, 38, 175, 288, 290, 291,
298, 300
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accompagnarvi nel tragitto.’
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Basato sull’approccio terapeutico pionieristico
di David Grove e sull’uso del Clean Language,
il Modellamento Simbolico è una forma emergente, sistemica e iterativa di facilitazione del
processo psicoterapeutico.
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METAFORE

E RNEST ROSSI , P H .D.

Mente e Metafore descrive come dare agli
individui l’opportunità di scoprire come sono
organizzate le proprie percezioni simboliche,
cosa deve accadere perché queste possano
cambiare, e come da questo, come risultato,
essi possano trasformarsi.

E

‘‘Metaphors in Mind
presenta un’ampia integrazione di
profonde prospettive su come aiutare la gente a imparare a facilitare
la propria creatività nel risolvere
i propri problemi a modo proprio.
Ben fatto!”

Cosa fate in qualità di terapisti, insegnanti,
medici o manager quando i vostri clienti,
studenti, pazienti o colleghi dicono “È come
se stessi sbattendo la testa contro un muro”
oppure “Ho un nodo allo stomaco” o “sto cercando la via giusta da intraprendere”?

MENTE

C AROLINE M YSS , P H .D.

MODELLAMENTO
SIMBOLICO
E TRASFORMAZIONE

JAMES LAWLEY & PENNY TOMPKINS

‘‘Tompkins e Lawley hanno scritto un libro che dà alla gente uno
strumento di profonda analisi e
comprensione. L’uso della metafora
come mezzo di valutazione del modo
in cui fai funzionare il tuo mondo,
le tue relazioni e occupazioni, e
interpreti le esperienze della tua
vita, è inestimabile. Questo libro
dovrebbe essere letto da chiunque sia
interessato ad espandere la propria
consapevolezza del perché dice le
cose che dice, e nello scoprire come i
‘contenuti’ della propria vita siano
sorgenti di autorità.”

JAMES LAWLEY
&

PENNY TOMPKINS
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