Prima di insegnare, prima di imparare, prima di conoscere, cominciate con qualcosa di più.
Insegnare, imparare e conoscere devono significare più di un semplice riepilogo. Per insegnare,
installate delle buone strategie d'apprendimento. Per riuscire ad ottenere qualcosa, fate
qualcos'altro. Potete installare nelle persone qualcosa di molto più forte. Chiamiamola speranza.
Costruite una potente speranza per le persone.
Costruitela non tanto a partire dalle conoscenze, ma a partire da un'esperienza. Create
questa esperienza. La realtà è costituita da idee. Create ripetutamente questa esperienza. La maggior
parte delle volte, le persone ce l'hanno già alle spalle.
Una volta non c'erano aeroplani. Una volta non c'erano automobili. Una volta non c'erano
pettini. Una volta non c'erano soldi, né lingue. È solo grazie alle idee che queste cose sono apparse
nella realtà.
Condividete la realtà.
Spesso le persone, con la PNL, hanno cambiato troppo la propria storia personale. Questo è
inutile e poco funzionale. Per me, questo si chiama apprendere la schizofrenia. Gli schizofrenici
hanno camere pidocchiose, cibo schifoso e niente cerniere lampo.
È grazie alla realtà condivisa che le cose hanno un valore.
Non solo potete costruire delle idee, e costruire la realtà a partire da esse, ma potete anche farlo
ecologicamente e metodicamente. Questo riguarda le tecniche ipnotiche, o le tecniche di PNL.
Riguarda qualsiasi tecnica che abbia a che fare con le idee.
Prendete, ad esempio, le equazioni matematiche. È possibile costruire equazioni che non
hanno importanza. Lo scopo è costruire le equazioni affinché il ponte non cada, specialmente se ci
sono macchine che lo attraversano. Molti ponti non hanno funzionato. L'affermazione "c'è
qualcosa che non va" non funziona bene nemmeno in medicina, eppure si prova ancora a costruirci
sopra. Questo riguarda praticamente tutto ciò che deriva dalla medicina.
In psicologia si cerca ancora di costruire a partire dal modello chiamato "delle
statistiche normative". Ciò vi permette di dire: "Questo funziona a volte sì e a volte no". Non vi
permette di descrivere come funziona, oppure su cosa si basi il funzionamento. Vi occorrono
altri materiali, e altri modelli, anche solo per progettare una tecnica.
Progettate la speranza. Questo sì che ripaga.
Le persone creano idee che daranno forma alla realtà. Queste idee possono
diventare una realtà da condividere.
Forse volete formarvi la convinzione di essere le uniche persone competenti. Tutti gli
altri pensano che non lo siate. Potete autoconvincervi. Questo vi renderà convincenti per loro.
Dopo potrete fare i chirurghi, o la PNL, o guidare un autobus. Forse ve lo lasceranno fare. Con
un po' di fortuna, vi fermeranno prima di un'avventura terminale.
Andate a Londra. Là vi dicono che la parte giusta della strada è quella sbagliata. La
gente ne discute filosoficamente. Ma a Londra, o in America, dovete guidare dalla parte della
strada accettata da tutti - oppure, fate uno scontro frontale.
Dovete diventare competenti in qualsiasi cosa facciate. Questo non significa avere dei
fobici che tremano terrorizzati mentre la pressione sanguigna gli va alle stelle, per
convincersi che "non è paura". Lo scopo è fare in modo che rimangano calmi e attenti, che
rimangano nella loro corsia e che, guidando, attraversino il ponte, che rimane in piedi.
Chiedetevi: "Possiamo costruire meglio?". Per costruire queste cose, dobbiamo essere in
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grado di sospendere il sistema di convinzioni che già abbiamo, qualunque esso sia. Tenetelo
fuori dai piedi.
Fate una distinzione tra queste convinzioni e, per esempio, le credenze religiose. Non
stiamo parlando di religione, o di convinzioni riguardo a Dio, perché entreremmo in un ambito
molto, molto personale.
Stiamo parlando di convinzioni fondamentali riguardo alle capacità umane. Questa è l'unica
verità al riguardo. Una cosa che mi affascina è che, quando ci tagliamo un dito, la ferita si cicatrizza. Come? Inoltre, il processo sa quando deve terminare. Non ci cresce un gemello siamese. Ci
deve essere qualcosa che dice a quelle cellule: "Basta così.”. Eppure, non usa una funzione
cerebrale superiore. I dottori e i biologi non hanno neanche la minima idea di come si fermi la
cicatrizzazione.
La scienza non sa tutto. Wow. La mia ipotesi è che la scienza non sospetti niente. Gli
scienziati non prendono in considerazione l'agopuntura. Non prendono in considerazione la
medicina tradizionale della Cina, dell'India o di qualche altro posto. Se c'è qualcosa che non
vedono, non conoscono, e non possono spiegare, dicono: "Quando mi mostrerai come
funziona, ci crederò." Eppure, credono alle cose più idiote, di cui non possono mostrare alcuna
prova a nessuno.
Noi non sappiamo come funziona l'elettricità; non sappiamo come funzionano i magneti.
Posso garantirvi una cosa. Gli psicologi non sanno come funzionano le persone.
Prendete uno schizofrenico, o lo psicologo più erudito e rinomato del mondo, o uno che
pensa di essere il miglior programmatore neuro-linguista di tutti. Quello che non possono fare si
basa su quello che non sanno.
C'è un unico campo nel quale, per un breve periodo, si credeva di "sapere tutto". Si tratta
dell'ottica. Dopo aver spiegato il fenomeno dell'arcobaleno, la maggior parte degli ottici ha
detto: "Sì, abbiamo appreso tutto. Sappiamo tutto sul nostro campo.”. Era assolutamente falso e
ridicolo. Qualcuno ha inventato delle lenti che non erano basate sullo spazio bidimensionale.
All'improvviso, le persone che ci vedevano a malapena, che a stento riuscivano a leggere, hanno
potuto vederci, andarsene in giro, e radersi. Sono comparse le tecniche laser, le fibre ottiche, e
chissà cos'altro.
Ora, anche loro sanno di non sapere. È successo abbastanza. Continua a succedere.
Potete contarci.
Potete essere certi di non sapere.
Non conosciamo la verità assoluta. Possiamo solo costruire e presupporre delle
convinzioni più funzionali.
Possiamo costruire le convinzioni, soprattutto tramite l'ipnosi. Molte persone credono di
non poter andare in trance. Non sanno nemmeno ancora cos'è; in realtà, stanno già sperimentando
una suggestione post-ipnotica. Qualche esperienza le ha indotte a credere di non essere dei
soggetti ipnotizzabili.
Tutti abbiamo delle convinzioni che ci sono state date dai nostri genitori, dai terapeuti, dai
disfattisti, o che si sono formate quando siamo scivolati su una buccia di banana. Possiamo
andare in trance e costruire una suggestione. Non c'è necessariamente una differenza tra queste
cose.
Cominciate col dire, e col sapere: “Lo farai in modo facile e veloce”.
Fate sì che ogni vostra cellula neurologica sia d'accordo con questa affermazione.
Dovete crederci. In questo modo, darete il massimo.
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Senza convinzione, finite per condurre le danze con una sola parte di voi, senza
l'altra.
Non riuscite a creare congruenza. Se non sviluppate congruenza, dovete stare in terapia
per il resto della vostra vita. È la vostra punizione. In alternativa, dovete diventare professori
universitari e parlarne per il resto della vostra vita.
La tecnologia che viene presentata qui rende semplicemente più veloce la trasformazione.
Non è ancora realtà. Probabilmente lo sarà prima o poi, dato che è stata così funzionale per tante
persone.
Molte persone "non ipnotizzabili" sono venute da me. Ho fatto credere loro di poter fare
determinate cose e, improvvisamente, ci sono riuscite. In parte è perché, in pratica, le fanno. In
termini tecnici, smettono di perdere tempo. Le fanno e basta.
Create esperienze che valga la pena di condividere.
Richard Bandler e Janus Daniels
Richard Bandler, Il tempo per cambiare, Ed. NLP Italy, 2003 - Prologo
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