


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

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

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

cercano di comunicare tra loro.

Edward T. Hall, The Silent Language

Introduzione

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



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

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

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

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

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

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

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

Note alla Introduzione

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

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

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

PNL” (p.69).



L’utilizzo dei modelli

Nessuna forma di vita a noi nota supera gli esseri umani quanto 
a infatuazione per la costruzione e l’utilizzo di modelli. Come 
sottolinea Hall, “Siamo l’organismo creatore di modelli per ec-
cellenza” (1976, p.13). Utilizziamo questi modelli per rappre-
sentare quasi tutti gli aspetti del nostro ambiente, delle nostre 
organizzazioni sociali, la nostra tecnologia e persino i nostri 
stessi processi vitali. Modelli di macchine, edifici e ponti ci 

CA P ITOLO

01
Modelli

Lo scopo del modello è di permettere a chi lo usa 
di cavarsela meglio nel gestire l’enorme complessità 
della vita. Utilizzando modelli, vediamo e testiamo 

come funzionano le cose, e possiamo persino 
prevedere come funzioneranno in futuro.

Eward T. Hall, Beyond Culture
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permettono di vedere e valutare progetti e strutture. Modelli 
di governo ci permettono di comprendere sistemi complessi di 
comportamento sociale umano. Modelli scientifici ci assistono 
nel percepire le relazioni e le proprietà dei problemi teorici e 
dei processi.

Il nostro obiettivo è che i modelli psicologici e comporta-
mentali presentati in questo libro operino secondo i termini 
suggeriti da Hall, ossia che riducano la complessità della co-
municazione umana a una cornice di referenza più facilmente 
percepibile e comprensibile, in ultima analisi permettendoti di 
orientare te stesso e gli altri verso un futuro sano e positivo.

Base neurologica

Il nostro amore per la costruzione di modelli della nostra espe-
rienza del mondo potrebbe avere una base nei processi psi-
cobiologici. Non possiamo trascendere le restrizioni imposte 
dalle nostre origini biologiche.

Come ha osservato Carl Jung:

L’uomo … non percepisce mai nulla in modo 
completo né comprende alcunché nella sua to-
talità. Può vedere, udire, toccare e gustare; ma 
fino a che punto vede, quanto bene sente, cosa 
gli trasmette il tatto e quali sapori percepisce di-
pende dalla quantità e qualità dei suoi sensi … 
Non importa quanti strumenti utilizzi, a un certo 
punto raggiunge il limite della certezza che la co-
noscenza conscia non può valicare. (1964, p. 21)
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I modelli che continuamente creiamo nascono dai costanti 
tentativi di comprendere, spinti da un qualche intrinseco biso-
gno di esplorare ed esplicare. Ma siamo inesorabilmente sepa-
rati dal mondo al di fuori di noi1. Le trasmissioni neurali, la base 
che chiamiamo “percezione,” sono un fenomeno bioelettrico. 
Miliardi di neuroni compongono il sistema nervoso umano. An-
che se gli input sensoriali variano da pressione a temperatura, 
da suono a onde elettromagnetiche, in ultima analisi vengono 
tutti trasformati in impulsi elettrici quando vengono trasmessi 
al sistema nervoso centrale. Lo studio di questa miracolosa 
trasmutazione di energia ci porta a un aspetto fondamentale 
dell’esperienza: noi non percepiamo la realtà, ma piuttosto un 
modello neurologico della realtà. Questa è la base di quello 
che chiamiamo il nostro modello del mondo2.

Il neurone 

Il neurone rappresenta il primo passo nella cre-
azione dei nostri modelli del mondo. Le unità 
fondamentali di questa cellula sono illustrate a 
seguire.

1. Corpo cellulare, contenente il nucleo.

2. Dendriti, che si estendono a partire dal corpo 
cellulare formando l’“area di ricezione” per gli 
stimoli esterni al corpo e per quelli provenien-
ti da altre cellule adiacenti.

3. Assone, che trasmette l’impulso bioelettrico 
alla terminazione nervosa.

4. Terminale assonico, la parte della cellula che 
attiva altri neuroni in direzione di entrata o 
uscita dal sistema nervoso centrale, oltre che 
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all’interno di esso. Questa struttura è presente 
anche laddove il neurone invia segnali a mu-
scoli e ghiandole. 

1. Corpo cellulare
2. Dendriti

Direzione dell’impulso nervoso

3. Assone 

4. Terminale  
assonico

 
Dato che gli organi di senso variano molto da individuo a in-
dividuo, ciascuno di noi percepisce il mondo in modo diffe-
rente. Queste differenze possono essere sottili o consistenti. 
Ma dato che le nostre percezioni formano la base del nostro 
modello del mondo, dobbiamo presupporre che ogni individuo 
abbia un modello diverso.

Il modello della realtà

Grazie alle somiglianze dei meccanismi neurologici in ciascuno 
di noi, siamo in grado di avere esperienze simili. Queste, combi-
nate alle esperienze sociali e culturali condivise, permettono di 
creare quelle che potremmo chiamare “realtà consensuali.” Si 
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tratta di modelli condivisi che sono alla base delle nostre strut-
ture sociali. Il linguaggio è l’esempio paradigmatico di questo 
tipo di modello. Tuttavia, è un dato di fatto che non ci può es-
sere una rappresentazione dell’esperienza universalmente con-
divisa e accettata, che non può esistere un singolo modello del 
mondo che sia accurato per tutti e che renda conto della mera-
vigliosa diversità che esiste nella personalità umana.

Le percezioni possono essere ingannevoli

Presso l’Exploratorium di San Francisco c’era in 
esposizione un allestimento interessante. Due 
tubi di rame di un centimetro avvolti l’uno ac-
canto all’altro su un cilindro di legno. In un tubo 
viene pompato fluido leggermente caldo, men-
tre nell’altro scorre fluido freddo. Era alquanto 
scioccante toccare l’oggetto: la simultanea sen-
sazione di caldo e freddo produceva una sensa-
zione percepita di estremo calore o bruciore. Era 
divertente guardare persone incredule trasalire 
dopo aver letto la descrizione e aver stretto fer-
mamente in mano l’oggetto credendo di essere in 
grado di percepire la differenza.

Acqua calda

Acqua fredda
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Gli schemi del comportamento 
governato da regole

Sebbene sia importante rendersi conto della natura individuale 
della realtà percepita, è altrettanto importante identificare gli 
schemi ricorrenti di comportamento esibiti da individui e grup-
pi di individui. L’osservazione di questi schemi è la tematica 
portante di quest’opera. Nel suo volume The Silent Language, 
Edward Hall afferma che “l’obiettivo del ricercatore che si oc-
cupa di fenomeni umani è scoprire gli schemi ricorrenti … che 
esistono nascosti nella mente, negli apparati sensoriali e nei 
muscoli dell’essere umano” (p.115). Questi frammenti di com-
portamenti osservabili si combinano nel modello della persona-
lità orientato al processo che presentiamo in questo libro.

Durante le interazioni coinvolte nella comunicazione, diven-
tano evidenti alcune ripetitività coerenti di comportamento. 
Proprio come il linguaggio che utilizziamo è strutturato su basi 
semantiche e grammaticali, così anche i ricchi e vari compor-
tamenti non-verbali degli esseri umani sembrano seguire un 
ordine altamente strutturato. Ci troviamo tuttavia di fronte 
allo stesso dilemma che hanno a lungo dovuto affrontare i lin-
guisti. Il parlante nativo di qualsiasi lingua forma il proprio lin-
guaggio senza avere necessariamente coscienza delle regole 
applicate. Similmente, le regole del comportamento non-ver-
bale sono velate per via della propria stessa natura: sono pro-
cessi inconsci. In entrambi i casi è necessario studiare queste 
regole analizzando ciò che producono: la lingua e i compor-
tamenti. Come affermano Watzlawick, Beavin e Jackson in 
Pragmatica della comunicazione umana, l’obiettivo è quello 
di osservare questi processi esibiti nell’uso del linguaggio e nei 
comportamenti, cercando di identificare uno “schema com-
plesso di ridondanze” (p.37). Un modello sufficientemente 
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buono, afferma Watzlawick, ci darà la possibilità di valutare, 
prevedere e influenzare i comportamenti.

Con La struttura della magia, Richard Bandler e John Grinder 
introducono una serie di eleganti strumenti per organizzare 
e descrivere le nostre osservazioni. Ci sono tre meccanismi 
comuni a tutte le attività di creazioni di modelli: generalizza-
zione, cancellazione e distorsione. Bandler e Grinder li chia-
mano “processi universali di modellamento umano.3” Questi 
tre processi operano in tutti gli stadi della creazione e dell’uti-
lizzo dei nostri modelli del mondo. Sono alla base della nostra 
capacità di concentrarci, pianificare, apprendere e sognare. 
Diventano evidenti all’occhio dell’osservatore esperto, emer-
gendo nei comportamenti della persona e in ciò che la persona 
dice: apprendere come individuare e utilizzare questi processi 
universali è un tema centrale di questo libro.

Generalizzazione

Il processo di generalizzazione spiega in parte il perché gli es-
seri umani siano in grado di apprendere con la rapidità che li 
caratterizza. Molti “nuovi” comportamenti, ad esempio, sono 
in realtà composti di piccoli pezzi di altri comportamenti pre-
cedenti che hanno somiglianze strutturali con il comporta-
mento nuovo. Per via di questa somiglianza, siamo in grado di 
generalizzare a partire dall’esperienza del vecchio comporta-
mento, riducendo il bisogno di apprendere il nuovo compor-
tamento “da zero.” La capacità di generalizzare a partire da 
esperienze passate implica che non sia necessario investire 
molto tempo e molte energie per apprendere nuovi compor-
tamenti. Il medesimo processo viene utilizzato per apprende-
re nuovi concetti e per altre attività associate a quello che 
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chiamiamo “pensiero.” Essenzialmente, le generalizzazioni 
eliminano la necessità di imparare nuovamente un concetto o 
un comportamento ogni volta che ci troviamo di fronte a una 
variante dell’originale.

Generalizzazione 

Una forma di questo processo che viene spes-
so data per scontata è la nostra capacità di ap-
prendere una parola-simbolo, come ad esempio 
la parola “sedia,” e applicarla poi ad altre forme 
con funzioni simili. Questa capacità di genera-
lizzare promuove la rapida assimilazione di di-
versi tipi di informazioni.

Cancellazione

È stato osservato che il sistema nervoso centrale riceve più di 
due milioni di informazioni ogni secondo. Anche solo in termini 
di efficienza, se ogni singolo dato dovesse essere elaborato e 
utilizzato, il tempo e le energie richiesti sarebbero spropositati! 
È qui che entra in gioco il processo di cancellazione. Il nostro 
sistema nervoso centrale funziona in realtà come “meccanismo 
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di filtraggio,” permettendoci di funzionare con la massima effi-
cienza. Come dice Aldous Huxley in The Doors of Perception, 
l’esperienza “deve essere incanalata come in un imbuto e con-
trollata dalla valvola di riduzione del cervello e del sistema ner-
voso. Ciò che ne esce è un misero rigagnolo rispetto al fiume 
in piena in ingresso, ma è il tipo di coscienza che ci aiuta a so-
pravvivere sulla superficie di questo particolare pianeta” (p.23).

Ovviamente, la nostra capacità di cancellare porzioni dell’on-
data di input in ingresso è essenziale per la sopravvivenza.

Cancellazione

Parigi durante la
la primavera

Un serpente in mezzo a
a un cespuglio

Un calcio piazzato nel
nel didietro

Uno dei miei esempi preferiti di cancellazione è 
riportato nelle tre frasi sopra. Per dare un senso a 
quello che stai vedendo, c’è una tendenza a can-
cellare la porzione della frase che è ridondante. 
Nota le parti ripetute in ciascuna delle frasi. Mol-
te persone faticano a vederle, anche dopo che 
sono state indicate. Come vedremo, questo pro-
cesso ha delle profonde implicazioni nell’ambito 
della comunicazione umana.
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Distorsione

Il terzo processo universale di modellamento umano è alla 
base della maggior parte degli atti creativi. La distorsione è il 
processo tramite il quale alteriamo le nostre percezioni, cam-
biando la nostra esperienza degli input sensoriali. Utilizzando 
questo processo siamo in grado di creare e di goderci opere 
d’arte, musica e letteratura. Ci rende anche possibile sognare, 
fantasticare e pianificare il futuro. Permettendoci di manipolare 
le nostre percezioni della realtà, del mondo come lo percepiamo 
o come lo ricordiamo, la distorsione rende possibile la creazioni 
di variabili del tutto nuove. Alcune delle nostre “creazioni” pos-
sono anche andare oltre ai limiti di ciò che è possibile secondo il 
nostro modello della realtà. Ma che si tratti di un “enorme salto 
cognitivo” in avanti nel nostro pensiero, o semplicemente di ciò 
che ci permette di “interpretare” un Picasso, la distorsione è 
un processo fondamentale nel nostro modellamento del mondo.
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Distorsione

La figura qui sopra rappresenta un “paradosso 
visivo.” Le informazioni conflittuali che contie-
ne costringono l’osservatore a cercare un senso 
in una figura apparentemente irrazionale. Que-
sta distorsione ha luogo per via della capacità del 
cervello di assorbire un certo tipo di informazio-
ni (in questo caso quelle di una serie bidimen-
sionale di linee) e trasformarle in qualcosa che, 
di fatto, non esiste: una forma tridimensionale.

Questi ragguardevoli processi di creazione di modelli sono tut-
tavia un’arma a doppio taglio. Per quanto importanti siano per 
la nostra capacità di apprendere, pensare e creare, questi stes-
si processi possono anche causare dolore e sofferenza. In che 
modo generalizzazione, cancellazione e distorsione causano 
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dolore? Come limitano le percezioni e i comportamenti? In che 
modo diventano controproducenti per la normale crescita e vita 
di una persona? Causano questi fenomeni assolvendo alla pro-
pria funzione esattamente nel modo in cui sono stati progettati.

Gli esempi seguenti esemplificheranno come questi processi 
possano operare sia a favore che contro gli interessi di una 
persona.

Case study

Diversi anni or sono, avevamo una cliente che dimostrava 
perfettamente la duplice funzione dei processi universali di 
modellamento umano. A seguire presentiamo dati estratti da 
alcune delle nostre sessioni, dati che esemplificano questi 
processi in azione.

Da bambina Sharon aveva avuto diverse esperienze piacevoli 
in un gruppo di lettura. Queste esperienze vennero presto ge-
neralizzate a tutta la lettura e Sharon divenne un’entusiasta 
amante dei libri. Questo può essere considerato un esempio 
positivo del processo di generalizzazione.

Una delle ragioni per cui Sharon aveva deciso di venire da noi a 
ricevere counseling era quella che aveva definito “paura degli 
uomini.” Questa “paura” le impediva di rilassarsi abbastanza 
da avere delle relazioni di intimità e di affetto. Per dirla con le 
sue parole “Gli uomini mi spaventano. Ho paura che voglia-
no esclusivamente approfittarsi di me.” Scoprimmo presto da 
dove veniva la sua paura: Sharon raccontò di un’esperienza 
molto traumatica che aveva avuto con un uomo quando era 
una giovane adolescente. A partire da questa singola terribile 
esperienza aveva cominciato a generalizzare riguardo alle “in-
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tenzioni” degli uomini. Queste generalizzazioni erano diventate 
parte del suo modello del mondo e a tutti gli effetti le impediva-
no di avere la relazione intima e positiva che tanto desiderava. 
Proprio come nel caso della sua esperienza con la lettura, il pro-
cesso di modellamento aveva avuto luogo “automaticamente,” 
completamente al di fuori della sua attenzione conscia.

Le presupposizioni come generalizzazioni

Alcuni ricercatori buontemponi di mia cono-
scenza hanno condotto il seguente esperimen-
to con la porta del bagno di casa. Innanzitutto, 
hanno sostituito la porta originale con una di 
quelle porte con chiusura a molla e serratura a 
rullo: quelle che si aprono semplicemente spin-
gendo forte. A questa hanno poi applicato una 
comune maniglia per porte da interni. Il tocco 
di classe è stato però installare la maniglia po-
sticcia dal lato dei cardini. I risultati dell’esperi-
mento si rivelarono interessanti.

FALSA 

MANIGLIA

CARDINI 

DELLA PORTA
LA 

PORTA 
SI A

PRE 

IN Q
UEST

A 

DIREZIONE



44 LA MAGIA DELLA PNL SVELATA

I bambini generalmente non avevano problemi 
a scoprire il trucco, e riuscivano a entrare nel 
bagno. Tuttavia, quando era un adulto a cerca-
re di entrare, provava la maniglia, vedeva che 
la porta non si apriva e presupponeva che fosse 
bloccata o chiusa a chiave. La presupposizione, 
ovviamente, era basata su generalizzazioni co-
struite da precedenti esperienze con porte bloc-
cate o chiuse a chiave. Questa parte del loro mo-
dello del mondo non permetteva l’esplorazione 
necessaria per scoprire il trucco: per accedere al 
bagno, gli adulti avevano sistematicamente bi-
sogno dell’“aiuto” del padrone di casa.

Uno dei modi in cui Sharon era riuscita a diventare un’otti-
ma lettrice era stato tramite la sua capacità di impedire che 
rumori e stimoli visivi esterni la distraessero. Aveva imparato 
a cancellare sistematicamente dalla sua attenzione conscia 
qualsiasi cosa diminuisse la sua capacità di concentrarsi sul 
libro che stava leggendo. Questo è un utilizzo del processo di 
cancellazione che può rivelarsi assai produttivo.




