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Complimenti 
per aver 
acquistato 
Introduzione 
alla PNL
Questo è uno dei libri di PNL più letti al mondo e ha aiutato 
centinaia di migliaia di persone a migliorare la propria vita 
privata e professionale.

Inoltre, proprio grazie all’acquisto di questo libro, ora puoi an-
che passare dalla teoria alla pratica frequentando gratuita-
mente un corso introduttivo di PNL.

Per ricevere il tuo invito come ospite 
iscriviti sul sito www.introduzioneallapnl.it

Mi auguro di poterti incontrare presto in aula!

Antonella Rizzuto
Direttrice UNICOMUNICAZIONE
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Richard ti insegnerà 
come cambiare 
il tuo modo di pensare, 
la tua vita e come aiutare 
gli altri a fare altrettanto.
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Ogni anno abbiamo il piacere di incontrare decine di migliaia 
di persone durante i nostri corsi. 

Questo ci offre la possibilità di poter verificare, in prima persona, 
l’effettiva efficacia delle intuizioni, delle metodologie e delle 
tecniche che stiamo per condividere con te in questo libro.

Lo vediamo negli sguardi entusiasti, lo ascoltiamo nei feedback, 
lo sentiamo nell’impegno che i partecipanti mettono durante 
gli esercizi in aula.

Con molte di queste persone riusciamo a lavorare individualmente 
ed è emozionante vederle riprendere progressivamente in mano 
le redini della loro vita, eliminando le convinzioni limitanti 
e costruendone nuove e potenzianti in merito a quello che 
possono fare nella vita. 

Basta un esempio, un esercizio, una domanda al momento 
giusto e accade qualcosa che, di lì a poco, può trasformare le 
loro vite, e le nostre. 

Negli ultimi vent’anni moltissime persone ci hanno chiesto 
se esistessero dei libri che racchiudessero l’esperienza di un 
corso dal vivo, per iniziare a migliorare la propria vita usando 

Un corso 
tra le pagine



Questo volume rappresenta 
la vita di tante persone
che hanno deciso di dedicarsi 
alla propria crescita.
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le migliori tecniche di PNL, così abbiamo deciso di scrivere due 
libri che raccolgono le esperienze e la vita in un’aula di un corso 
di PNL:

• Introduzione alla PNL

• PNL è libertà

Questi libri sono per te, li abbiamo scritti con la passione, la 
dedizione e l’amore, con cui entriamo in aula ogni giorno.

Sono il frutto dello studio e della selezione dei migliori contenuti 
e li vogliamo condividere anche per iscritto per aiutarti ad avere 
nuovi stimoli, a superare momenti difficili e a raggiungere i 
risultati che vuoi.

Questi due libri raccontano la storia di un partecipante a un 
corso di PNL tenuto da Richard Bandler e rappresentano oltre 
vent’anni della nostra vita e, d’ora in avanti, anche della tua. 

Anche noi abbiamo iniziato come partecipanti ai corsi di 
Richard Bandler. 

Poi siamo diventati suoi “assistenti” in questi corsi per oltre 10 
anni.

E oggi siamo suoi co-autori di 2 bestseller internazionali tradotti 
in oltre 17 lingue.

Alessio è un Master Trainer di PNL e di PNL applicata al 
Coaching, unico al mondo ad avere raggiunto questi due titoli 
di certificazione, ed è anche il docente dei formatori di PNL che 
si specializzano per diventare formatori di Coaching a livello 
mondiale. 

La sua prima casa è in Italia dove insegna regolarmente e vive 
felicemente con la sua famiglia. La sua seconda casa sono gli 
USA dove tiene i corsi internazionali di PNL e Coaching.

Owen è un Master Trainer di PNL e insegna PNL dall’America 
Latina al Giappone. Abita a New York ma la sua casa è il mondo.



Da sinistra: 
Owen Fitzpatrick
e Alessio Roberti
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Questo libro è nato dopo il successo internazionale di “PNL è 
libertà”, il primo libro-corso nato a Roma, dopo che Richard 
Bandler e Alessio Roberti avevano tenuto, insieme a John La 
Valle, un corso internazionale di 3 giorni sulla “PNL per la 
libertà personale”.

Alessio e Owen hanno iniziato a scrivere insieme la prima bozza 
a Dublino, l’hanno risistemato insieme a New York e revisionato 
e concluso con Richard Bandler a Orlando e poi a Londra.

Le bozze del libro sono state successivamente lette da Trainer di 
PNL in tutto il mondo, dal Giappone all’Australia, dall’America 
Latina al Canada.

Questo volume rappresenta la vita di tante persone che hanno 
deciso di dedicarsi alla propria crescita personale e professionale. 
Mentre lo scrivevamo abbiamo sempre pensato alle persone 
più importanti della nostra vita: alle nostre famiglie e a tutte le 
persone che decidono di prendere in mano le sorti della propria 
esistenza entrando in un’aula di formazione.

Ci auguriamo di cuore che anche tu, durante la lettura, possa 
vivere alcuni di quei momenti magici che accadono durante un 
corso di PNL.

Alessio Roberti e Owen Fitzpatrick
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01.

Un corso con il 
co-creatore 
della PNL

Joe infilò il telefono in tasca, fece un respiro profondo e si ri-
compose: aveva appena litigato con Sarah, la sua fidanzata. 
La cosa non lo metteva certo di buonumore, ma Joe sentiva 
che era davvero importante trarre il meglio da quella giornata, 
quindi fece il possibile per mettere da parte le preoccupazioni 
e si incamminò. 

Giunto all’hotel, un cartello lo indirizzò verso un corridoio la-
terale dove riconobbe immediatamente un viso familiare tra 
gli assistenti che si stavano occupando della registrazione dei 
partecipanti.

Joe sorrise. Rivedere Alan lo tirò un po’ su di morale. 
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“Joe!”, esclamò Alan. “Che piacere rivederti.”

“Anche per me”, rispose Joe stringendogli la mano. “Davvero. 
Non vedevo l’ora di essere qui oggi. Finalmente mi sono deciso 
a scoprire di più su questa famosa PNL.” 

Quello che aveva già scoperto era questo: la PNL, cioè la Pro-
grammazione Neuro-Linguistica, è un atteggiamento e una 
metodologia che consente alle persone di pensare e di comu-
nicare in modo più efficace. E Joe sapeva di averne bisogno. 
Per buona parte della sua vita si era rassegnato all’idea di do-
ver accettare le cose per quello che erano, senza poter far nulla 
per cambiarle, o per cambiare il proprio atteggiamento. Da un 
anno a questa parte, però, si era fatta strada in lui la consape-
volezza che le cose possono cambiare e ora aveva proprio vo-
glia di tuffarsi in questa nuova avventura.

“Una piccola anticipazione sul programma di oggi”, disse 
Alan. “Per te che hai già visto Richard in azione, quella di oggi 
sarà una vera e propria introduzione alla PNL.”

Alan si riferiva a Richard Bandler, co-creatore della PNL, che 
Joe aveva visto sul palco l’anno precedente. Al tempo Joe si sen-
tiva davvero giù di morale. Sua sorella Maria gli aveva dato una 
brochure per un corso di tre giorni chiamato “PNL è libertà”1. 

Lì Joe aveva conosciuto Alan, che anche in quella occasione 
aveva fatto da assistente al corso. Nell’arco di quei primi tre 
giorni, Joe si era reso progressivamente conto che il cambia-
mento è possibile anche quando ci si trova di fronte a sfide ap-
parentemente insormontabili. Adesso era entusiasta all’idea di 
imparare qualcosa di nuovo.

1 PNL è libertà (edito da Unicomunicazione.it, 2020, Milano) è il primo libro che rac-
conta un corso introduttivo tenuto da Richard Bandler, co-creatore della PNL. Il vo-
lume è il resoconto di 3 giorni di corso nei quali Joe scopre come gestire al meglio le 
proprie emozioni ed esprimere le proprie potenzialità grazie alle tecniche della PNL.
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“Come al solito”, continuò Alan, “io sarò in aula per dare una 
mano come posso.” 

“E come al solito il tuo contributo sarà prezioso”, aggiunse Joe 
con sincero apprezzamento. “Quali sono gli argomenti princi-
pali di oggi?”

“Oggi imparerai delle strategie molto interessanti per creare 
potenti stati emozionali, per comunicare meglio con gli altri e 
per ottenere significativi miglioramenti nei diversi ambiti del-
la tua vita. 

“Un’iniezione di positività era esattamente ciò di cui Joe aveva 
bisogno in quel momento. “PNL e libertà” aveva rappresentato 
una svolta, per lui, tanto che ora si trovava di fronte a due im-
portanti sfide. Era riuscito a ottenere un buon lavoro e aveva 
una relazione con una donna di cui era innamoratissimo. Ave-
va tutto quello che avrebbe potuto desiderare. Per contro aveva 
anche molto più da perdere, tanto che si sentiva molto più teso 
rispetto all’anno precedente! Quando la sua vita non era un 
granché, quello che gli capitava o quello che faceva non aveva 
un gran peso. Adesso, invece, se voleva preservare le cose a cui 
teneva, Joe sapeva di dover fare qualcosa, e al più presto.

Alan lo prese in disparte. “Allora, come vanno le cose? Sarah 
come sta?”

“Bene, lei sta bene. Le cose vanno avanti… Poi, sai, la vita non 
può essere sempre una festa, immagino.”

Alan si limitò a guardarlo.

“Oh, è solo che… stiamo pensando di andare a vivere insieme.”

“Andate a vivere insieme? Splendido! Congratulazioni! Sento 
già il profumo dei fiori d’arancio”, disse Alan con un sorriso 
incoraggiante. 

“Sì, dev’essere il diffusore d’essenze dell’albergo”, ribatté pron-
to Joe. “Fammi fare una cosa per volta, va’.”



Oggi imparerai 
come creare 
potenti stati emozionali 
per comunicare 
meglio con gli altri.
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Joe fece una pausa. “Comunque tutto bene”, aggiunse senza 
troppa convinzione. “Sì, insomma, un po’ alla volta stiamo im-
parando a conoscerci… e a scoprire le nostre diversità. Diciamo 
che ci vorrà un po’ di tempo per prendere le misure.”

Poi abbassò lo sguardo: gli era tornata in mente la litigata che 
aveva appena avuto al telefono.

“Joe”, disse Alan improvvisamente serio, “se senti che lei è la 
persona giusta, devi fare tutto il possibile per tenertela stretta. 
Se non lo farai, rischi di pentirtene per il resto dei tuoi giorni.”

Alzando lo sguardo, Joe notò una certa intensità negli occhi di 
Alan e non poté fare a meno di chiedersi se sotto ci fosse qual-
che vecchio rimpianto. Joe sapeva che Alan aveva ragione, ma 
parlare della cosa serviva soltanto a farlo stare peggio. Decise 
di cambiare argomento.

“Il lavoro va molto meglio”, disse con rinnovato entusiasmo. 
“Mi hanno dato una promozione: è stata una grandissima sod-
disfazione, sai? Anche se”, proseguì più lentamente, “a volte 
mi trovo in difficoltà con le nuove mansioni. Sento molto più 
spesso i clienti adesso, e il fatto è che… ho scoperto di non es-
sere una persona poi così socievole.”

Alan lo scrutò intensamente e Joe si affrettò ad aggiungere: 
“Ad ogni modo, la faccio più tragica di quanto non sia in re-
altà. Era per dire che penso che la PNL mi potrà davvero esse-
re utile per un paio di cosette. Me l’hai chiesto tu come stavo, 
no?”, Joe sorrise con un velo di imbarazzo.

“Ricordati soltanto che non esistono persone socievoli”, disse 
Alan sorridendo a sua volta. “Quello di cui hai bisogno è impa-
rare a sentirti a tuo agio in compagnia e a comunicare meglio 
con gli altri.”

Joe annuì.

“Vedrai che il corso ti sarà utile”, lo rassicurò Alan. “Ecco fatto. 
Registrazione completata. In bocca al lupo!”

“Grazie!”
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Il piacere di ritrovarsi

Joe non fece neanche in tempo a entrare in aula, che subito 
notò un altro viso familiare. 
Teresa, il medico irlandese che Joe aveva conosciuto al prece-
dente corso di Richard Bandler, gli gettò le braccia al collo. 

“Joe, eccoti qui! Me l’aveva detto, Sarah, che ci saresti stato an-
che tu. Permettimi di presentarti mia figlia: Emily.”

Emily dimostrava qualcosa meno di vent’anni. Aveva lunghi 
capelli rossi e indossava un paio di jeans e una maglietta di 
Minnie. Sorrise con garbo, mentre stringeva la mano a Joe.

“Allora”, chiese Joe per rompere il ghiaccio, “è la prima volta 
anche per te, o sono io l’unico novellino?”
“Principiante assoluta”, rispose Emily. “Ho giusto letto un 
paio di libri che ho trovato in casa. È lei l’esperta di PNL, quel-
la vissuta. Come si dice da noi, la scopa vecchia conosce tutti 
gli angoli più sporchi”, aggiunse, indicando la madre con il 
pollice.

“Joe, ti presento anche il suo stravagante senso dell’umorismo ir-
landese. Ma gli unici angoli sporchi che conosco stanno nella tua 
stanza, tesoro”, disse Teresa con la sua voce calda e materna. 

“È vero che studio la PNL già da qualche anno e che la applico nel 
lavoro e nella vita, ma questo non fa di me un’esperta”, continuò. 
“Anzi, a dirla tutta, la migliore lezione che ho imparato dalla PNL 
è questa: non hai mai finito di imparare. Quindi, se hai la sensa-
zione di sapere già tutto quello che c’è da sapere, è sicuro che ti 
stai perdendo qualcosa! E la cosa peggiore è che sei così accecato 
dalle tue certezze che non te ne rendi neanche conto.”

“Però”, disse Joe con fare impertinente, “è forte, tua madre!”

“La migliore”, confermò Emily. “A volte non mi par vero.”

“Oh, piantatela voi due!”, esclamò Teresa dando a Joe una bo-
naria pacca sulla spalla.
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E così, raccontandosi le novità degli ultimi mesi, i tre si dires-
sero verso l’aula per prendere posto. Ci fu un unico attimo di 
silenzio quando Joe e Teresa notarono una signora che fruga-
va nella sua borsetta. Era rossa in viso e aveva un’espressione 
estremamente preoccupata. Poi, proprio mentre i due stavano 
per chiederle se si sentisse bene, la signora fece un gran sospi-
ro di sollievo tirando fuori dalla borsa uno specchietto.

Joe e Teresa si scambiarono un’occhiata e lui scosse il capo. 
Tutto quello stress per uno specchietto da trucco, pensò. Se 
questo corso somiglia all’ultimo, le farà un gran bene. 

Joe, Teresa ed Emily si accomodarono a metà sala, vicino al 
corridoio centrale. Joe si trovò seduto tra Teresa e un uomo 
sulla cinquantina con un bel completo elegante e un paio di 
occhiali griffati rossi.

“Io sono Joe. Piacere.” 
“Il mio nome è Martin. Edgar Martin”, disse l’uomo sfoggian-
do una posa alla James Bond.

Spiazzato, Joe si rifugiò dietro a un sorriso di circostanza. 

“E dimmi, Joe, cosa ti porta qui oggi?”, proseguì Edgar senza 
scomporsi minimamente.

“Diciamo che qualche mese fa stavo attraversando un perio-
do difficile per vari motivi. Poi mia sorella mi ha convinto a 
frequentare un corso e quello è stato per me un momento di 
svolta. Poiché si è parlato molto di PNL, durante il corso, sono 
venuto ad approfondire l’argomento. E tu?”

“Percorso interessante, il tuo”, disse Edgar. “Io sono qui per ag-
giungere qualche nuovo numero al mio repertorio, per così dire. 
Ma non faccio il cabarettista, anche se in molti mi dicono che 
ho un talento nascosto.” Qui Edgar fece una faccia compiaciuta, 
come se si aspettasse i complimenti per il suo humour irresisti-
bile. “Sono uno psichiatra e uno psicoterapeuta.”

Joe sorrise educatamente. “Forte”, disse tirando fuori il suo 
quaderno degli appunti.



La migliore lezione 
che ho imparato 
dalla PNL è questa: 
non hai mai finito 
di imparare. 
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“Che bel quaderno, Joe”, si complimentò Edgar. “Te lo porti 
dappertutto?”

“Be’, non proprio dappertutto”, risposte Joe ammiccante, nel 
tentativo di eguagliare l’umorismo di Edgar che, per tutta ri-
sposta, lo fissò impassibile. 

Arrossendo leggermente, Joe proseguì: “L’ultima volta ho no-
tato che quando Richard Bandler spiega, racconta un sacco di 
storie e aneddoti. Inizialmente sembravano quasi delle paren-
tesi, poi ho capito che è il suo modo di condividere le intuizioni 
e i concetti più significativi. È uno stile che mi è piaciuto da 
subito, perché ho avuto l’impressione che si rivolgesse diretta-
mente alla parte più profonda di me. Il quaderno mi è servito 
per fissare in modo più schematico le parti che più mi colpiva-
no. Trovo che prendere appunti sia un ottimo modo per ripas-
sare i concetti chiave e le tecniche.”

Edgar lo guardò, piacevolmente colpito. “Non mi è neanche 
venuto in mente di portarmi un quaderno. Me ne procurerò 
uno anch’io alla prima pausa. Mi sarei dovuto portare l’iPad, 
invece, così avrei potuto sincronizzare il mio database interno 
con la memoria esterna!”

Indicandosi la testa, Edgar rise della propria battuta. Joe annuì, 
ma questa volta non gli riuscì nemmeno un sorriso stiracchiato. 

“Questa è la mia prima volta con Richard”, proseguì Edgar, 
“ma ho già frequentato un corso di PNL e me ne sono inna-
morato. Alan, il mio primo Trainer, è qui come assistente e ho 
pensato che fosse l’occasione perfetta per vedere il suo mento-
re in azione.”

“Ma dai!”, esclamò Joe con ritrovato entusiasmo. “Che forte, 
Alan. Lo conosco anch’io. Com’è sul palco?”

Prima che Edgar potesse rispondere, una musica incalzante li 
sovrastò e Richard Bandler fece il suo ingresso in fondo alla sala. 
Edgar e Joe si scambiarono un gesto d’intesa: avrebbero conclu-
so la loro conversazione più tardi. Il corso stava per iniziare.




