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PNL è l’acronimo di tre parole: programmazione 
neuro-linguistica (in inglese NLP, ovvero neuro-
linguistic programming). Su internet si possono tro-
vare molte notizie sulla PNL, per cui non mi dilun-
gherò sulle cose più scontate, tenendo presente il 
fatto che la cosa migliore che si possa fare per im-
pararla , è affidarsi ad un buon corso di Practitioner, 
tenuto da trainer opportunamente preparati.  
La PNL è qualcosa che non va solo imparata, ma 
praticata; ed è allora che diventa quello che è: un 
potente strumento di cambiamento personale e di 
comunicazione. Per chi non ha mai sentito parlare 
di PNL, non è facile comprendere in modo pieno il 
suo significato, se non dopo averla “frequentata” 
abbastanza a lungo. 
Come definirla? E’ pressoché impossibile racchiu-
derla in una parola, anche perché è nata in un modo 
e si è evoluta in un altro. E’ nata come “scienza 
dell’eccellenza umana”, quando agli inizi degli anni 
70’, Richard Bandler e John Grinder, decisero di 
scoprire i “segreti” delle persone di successo, di 
scoprire in cosa consisteva l’abilità di alcune perso-
na ad ottenere risultati rapidi .  
L’osservazione iniziale di alcuni grandi psicotera-
peuti,che riuscivano ad ottenere risultati straordinari 
in poche sedute,lo studio analitico di ciò che essi 
facevano, di come usavano le parole ed il corpo, 
permise di definire anche la struttura dell’esperienza 
soggettiva del mondo reale. Ciò significa che, al di 
là delle conoscenze della fisiologia umana classica, 
grazie alla PNL, ora sappiamo come usiamo il cer-
vello, cioè cosa accade nella nostra mente quando 
interagiamo con il mondo esterno; poi si è evoluta 
verso una sorta di forma mentis, un atteggiamento 
interiore, che ispira un certo modo di pensare ed 
agire.  
Avere una “forma mentis” di esperto in PNL, che 
possiamo chiamare “programmatore neurolinguisti-
co”, vuol dire ricercare ciò che è utile, creare modelli 
di intervento e non teorie, essere flessibili e disposti 
a non ripetere ciò che non funziona ed a sviluppare 
ciò che funziona (quante volte le persone, gli studio-
si, professionisti di varia estrazione si ostinano a 
ripetere le stesse cose che l’esperienza ha dimo-
strato essere inutili se non dannose?!), cercare le 
strade più brevi per raggiungere gli obiettivi prefissi.  
In ogni campo dell’agire umano ci sono persone 
che, per capacità, abilità, risultati, eccellono; la PNL 
ha compreso il perché questo accada. Ci sono per-
sone che basano il loro successo personale sulla 
loro capacità di intessere buone relazioni…la PNL 
spiega perché. Ci sono persone che non accettano 
passivamente il divenire delle cose, ma fanno acca-
dere ciò che vogliono…la PNL spiega perché. Ci 
sono persone che emanano una energia particolare, 

che sanno addolcire i cuori e le menti con la loro 
sola presenza…. la PNL spiega perché.  
Ci sono tanti altri “perché”, che la PNL offre, ma non 
è questa la sede adatta a prenderli in esame tutti. 
E’ evidente che chiunque può trarre vantaggio dallo 
studio della PNL, per il solo fatto che il suo studio 
migliora enormemente il potere personale, inteso 
come capacità di inventarsi il tipo di vita che più 

sentiamo vicina ai nostri desideri ed ai nostri sogni. 

Studiare PNL è un po’ come sognare, sognare qual-
cosa che però diventa realtà. E quando un sogno 
diventa realtà, si trasforma in un obiettivo raggiunto. 
Il Practitioner, che è il livello base, è già di per sé 
una esperienza entusiasmante, perché fa entrare in 
un mondo assolutamente nuovo: un nuovo modo di 
percepire se stessi, di conoscere se stessi e gli altri. 
Si acquisiscono abilità comunicative, relazionali, che 
innalzano la nostra capacità di intessere buoni rap-
porti, con chiunque interagisca con noi. Questo, sia 
nella vita privata che lavorativa, fa assomigliare la 
partecipazione ad un corso di Practitioner in PNL ad 
uno spartiacque: prima del corso ero in un certo mo-
do, dopo sono in un altro. 
 Il Master practitioner, che è il livello superiore, per 
la maggior parte dei partecipanti al Practitioner, è il 
naturale proseguimento di un percorso di crescita 
personale e professionale che, da questo momento 
in poi, non si arresterà più. Dopo il Master, le abilità 
comunicative sono portate a livelli veramente alti, 
come pure la capacità di porsi obiettivi e di raggiun-
gerli. Per chi voglia utilizzare la PNL come strumen-
to di supporto alle proprie abilità terapeutiche e di 
aiuto in ambito psicologico, il Master è strumento 
indispensabile:medici, psichiatri, psicologi, psicote-
rapeuti, operatori impegnati in attività di aiuto 
(counselling , coaching ) troveranno un grande con-
tr ibuto a l la  lo ro persona le  eff icac ia.  
Il Master Practitioner è anche indispensabile per un 
ulteriore crescita professionale che preveda un per-
corso formativo per diventare una Life-coach, una 
figura professionale relativamente nuova, almeno in 
Italia, che si rivolge a coloro che, non avendo una 
psicopatologia o un disturbo emozionale,e quindi 
non rientrando nell’ambito delle competenze specifi-
che della Psicoterapia in genere, per uscire da una 
insoddisfazione esistenziale o da una difficoltà a 
superare un qualche comportamento limitante (ad 
esempio, il vizio del fumo o un rapporto alterato con 
il cibo) , si rivolgo ad un professionista (appunto il 
life-coach) 
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Visitare altre città è una bella cosa, soprattutto 
se hai la combinazione giusta: un posto bello o 
interessante e una buona compagnia, ed io ave-
vo tutti e due... Siamo partite con il piede giusto: 
treni puntuali e un buon posto dove risposare! 
Ravenna a prima vista non sembra così interes-
sante com’è veramente, bisogna conoscere i po-
sti da visitare e noi appena scese dal treno abbia-
mo comprato una guida che ci indicasse i posti 
dove trovare i tesori d’arte per cui è famosa Ra-
venna: i mosaici bizantini.  

Il primo posto da visitare è la Basilica di San Vita-
le consacrata nel 548 d.C. dal Vescovo Massimi-
liano Raffigurato nel mosaico interno. L’influenza 
orientale nell’architettura assume qui un ruolo 
dominante: un nucleo centrale a pianta ottago-
nale sormontato da una cupola il tutto appoggia-
to su otto pilastri con archi . I mosaici che rico-
prono le pareti, la volta del presbiterio e la conca 
dell’abside hanno una grande quantità di bei mo-
tivi decorativi con diverse scene religiose su sfon-
do d’oro. Molto vicino a San Vitale troviamo il 
mausoleo di Galla Placidia fatta costruire, secon-
do la tradizione, dalla stessa Augusta Galla Placi-
dia la celebra figlia dell’imperatore Teodosio che 
governò Ravenna e l’Occidente per molti anni. La 
parte esterna è di una semplicità estrema che 

contrasta con la sontuosità e la preziosità deco-
rativa interna; siamo di fronte ad uno dei mosaici 
più belli dell’arte paleocristiana la cui figura più 
impressionante  è quella del Buon Pastore fra il 
suo gregge. Il Battistero Neoniano o degli Orto-
dossi ci ha sorpreso come il monumento più anti-
co di Ravenna (IV Secolo), sono molti i simboli 
che accompagnano il Battesimo di Cristo di non 
facile interpretazione. 
E’ stato quasi un dovere visitare la tomba di Dan-
te, un piccolo monumento in onore al grande 
poeta. L’architettura di S. Apollinare in Classe 
nonostante la sua semplicità è bella, è di colore 
rosso per i mattoni di cui è fatta ed insieme al 
suo campanile – edificato probabilmente nel de-
cimo Secolo e la cui robusta costruzione è di for-
ma cilindrica (caratteristica dei campanili di Ra-
venna) –contrasta con il verde del terreno su cui 
sorge. All’interno i mosaici bizantini e le belle 
colonne in marmo greco si combinano per creare 
un ambiente armonioso. 
E per finire la giornata il Mausoleo di Teodorico a 
cui Ravenna deve molto per la sua presenza in 

molti eventi storici e a cui sono legati alcuni mo-
numenti insigni della città.. Insomma una giorna-
ta piena d’emozioni! 
Il giorno dopo la visita alla chiesa di San Niccolò è 
stata completata con una interessante mostra 

Turisti un po’ a caso 

Mosaici 

Sant’Apollinare in Classe 

Gita a Ravenna di J.S. 
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Da maggio un mio amico lavora come cuoco a 
Ginevra ed a metà settembre ho colto 
l’occasione di tre giorni di ferie per andare a tro-
varlo. Terminato il turno di mattina ho avuto giu-
sto il tempo di prendere la valigia e siamo partiti, 
abbiamo imboccato l’autostrada e dopo aver 
varcato il tunnel del Monte Bianco ed attraversa-
to un po’ di Francia (6 ore di viaggio in tutto) sia-
mo arrivati in Svizzera. 

Ginevra (Genève in francese) è una delle princi-
pali città svizzere dal punto di vista economico e 
culturale. Occupa una superficie molto piccola 
per estensione, ma in un punto geograficamente 
cruciale: esattamente sulle rive del lago Lemano 
dove il Rodano riprende il suo percorso interrot-
to appunto per adagiarsi sul lago. 
Appena si attraversa il confine francese ci si ac-
corge di essere entrati in una città moderna e 
attiva. L’ambiente è piuttosto cosmopolita reso 
tale dalla presenza di numerose organizzazioni 
internazionali che hanno sedi o distaccamenti 
nella città. Il clima che si respira è quello delle 

Capitali europee ed attraverso l’inglese è quasi 
sempre facile comunicare. Ginevra è percorsa 
instancabilmente in lungo e in largo da mezzi 
pubblici e privati. Spostarsi ovunque è molto fa-
cile grazie alle linee di tram, filobus e bus che si 
intersecano per le vie ed anche il lago è conti-
nuamente solcato da battelli. L’atmosfera è piut-
tosto frizzante sebbene mai caotica ed i cittadini 
di Ginevra sembrano impegnati in una continua 
staffetta: corrono per prendere il bus, corrono 
per fare la spesa, corrono per fare shopping, cor-
rono per tornare a casa dopo il lavoro. L’unico 
luogo dove rallentano è di fronte al tavolo che 
esso sia di un caffè, di un ristorante o di un pub. 
La cucina locale, se ne è rimasta traccia, non è 
molto presente mentre è facile trovare ristoranti 
italiani, cinesi, kebab, McDonald’s ed altri deschi 
che la globalizzazione ha disseminato un po’ per 
tutto il globo. A differenza di ciò che può sem-

brare a prima vista, chi riesce a distogliere lo 
sguardo dalle sfavillanti vetrine di Cartier o Louis 

dei resti trovati a Stabiae, zona del Golfo di Napoli 
sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 89 d. C., resti 
che lasciano intravedere il lusso delle grandi ville 
romane della zona... Loro sì che sapevano vivere! 
Un paio di curiosità... Le pecore rappresentate nei 
mosaici sono un po’ strane: coda e muso lungo una 
razza diversa? Oltretutto abbiamo saputo che quasi 

tutti i monumenti di Ravenna dono stati sollevati 
più di un metro a causa del terreno paludoso. 
Una piccola visita... si dice che di ciò che è buono 
basta poco, ma a me sarebbe piaciuto rimanere più 
tempo a Ravenna! 

J.S. 

Noi all’ingresso delle Nazioni Unite 

Tre giorni a Ginevra di A. Pieralli 

Panorama di Ginevra 
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Vuitton si può accorgere che Ginevra nasconde fra 
moderni edifici anche bei palazzi ottocenteschi che 
incorniciano le strade ed il lungo lago, mentre della 
parte più medievale della città rimane ben poco. Per 
quanto concerne l’architettura, soprattutto dal pun-
to urbanistico, è interessante visitare tutti i quartieri 
che circondano la sede delle Nazioni Unite esempi 
di modernità in armonia con l’ambiente. 
Nei giorni centrali del viaggio abbiamo visitato quasi 
tutta la città ed in particolare: il Museo di Scienze 
Naturali, un edificio imponente di cinque piani pie-
no di animali impagliati, fossili e pietre preziose; 
l’Orto botanico, grande circa 28 ettari dove trovano 
posto tantissime piante raccolte in impeccabili giar-
dini ed eleganti serre; la Cattedrale di Saint Pierre, 
affiancata dal Museo della Riforma; e non poteva-

mo saltare il giro del lago in battello tappa fonda-
mentale di ogni turista. 
Uno dei simbolo che contraddistingue la città è il 
getto di acqua in mezzo al lago risalente alla fine 
dell’Ottocento che grazie a un motore potentissimo 
(1360 cavalli) proietta un imponente getto d’acqua 
(500 litri al secondo) ad una velocità di 200Km/h 
facendo raggiungere al getto 140 metri di altezza. 
Il contatto con la flora e la fauna a Ginevra è garan-
tito dai tanti spazi verdi che si trovano in città e dai 

tanti animali che popolano il lago. Infatti cigni, ger-
mani, oche e gli immancabili piccioni vivono sulle 
rive del lago e regalano un tocco di natura alla forse 
troppo asettica e pulita Ginevra. L’unico accortezza 
da avere è evitare di sbriciolare pane o qualsiasi al-
tra cosa commestibile, c’è il rischio di essere assaliti 
dai pennuti come nei classici film di Hitchcock... L’ho 
testato di persona! 
Un’altra esperienza da fare a Ginevra – solo per chi 
è provvisto di un robusto conto in banca – è lo 
shopping. Le vie della città offrono vetrine ricche di 
oggetti di lusso, dai vestiti ai gioielli, dagli immanca-
bili orologi ai... LINGOTTI... Non è uno scherzo! La 
UBS (United Bank of Switzerland), oltre a mostrare 
una ricca collezione di monete, espone in vetrina 
anche diversi lingotti d’oro. Una grande comodità è 
la presenza generalizzata in quasi tutti gli esercizi 
commerciali dei pagamenti elettronici, bisogna, pe-
rò, stare molto attenti a usare le carte di credito e i 
bancomat con parsimonia perché i prezzi sono un 
po’ più alti che in Italia ed anche se l’Euro è più forte 
del Franco Svizzero (1 Euro = 1.51 Franco Svizzero) i 
prodotti costano in media un 10 – 15% in più. 
In tre giorni si visita Ginevra in lungo e in largo gra-
zie alle dimensioni ridotte della città, ma se si vuole 
accedere ai vari musei presenti, qualche giorno in 
più non fa male. L’ideale sarebbe visitare la città 
durante le varie mostre che frequentemente Gine-
vra ospita, ma anche una toccata e fuga come il no-
stro viaggio soddisfa le aspettative e la curiosità del 
turista medio. 

A.P. 
  

Stato: Svizzera   

Cantone: Ginevra    

Lingua ufficiale: Francese 

Altitudine 374 m  s.l.m. 

Superficie: 15,89 km2 

Popolazione  
totale: 

185.862 (812.000 
nell’agglomerato urbano) dati 
2008 

Densità: 11.668 ab./km2 

Info su Ginevra 

Il getto d’acqua 
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Gli avvenimenti sono come la schiuma della storia: bolle, grosse o minute, che scoppiano in superficie, e 
disgregandosi, creano gorghi che si propagano, più o meno lontani” (Georges Duby). 
  
“Eros è un dio; e lo è l’aurea Afrodite. I miti della loro origine varia-
no al parti dei loro rapporti di parentela; ma la loro natura di divini-
tà è un riconoscimento del potere travolgente della passione, e ci 
rammenta, inoltre, che il desiderio carnale, al pari di tutte le forze 
divine, non ha età ed è imperituro. Come la cultura greca ribadisce 
più volte, Eros è un’emozione, un’immagine, una figura, un’idea, 
una forza soprannaturale che ha effetto sia sul corpo, sia sulla men-
te: obnubila l’intelletto, causa il rilassamento delle membra … fa 
ardere l’anima, infuria su chi ama come una bufera in montagna, lo 
rende malato sino a farlo uscire di senno, lo trafigge nel più profon-
do… dinamica, mobile, elusiva e sempre rinnovata, l’energia erotica 
attraversa tutte le zone dell’esistenza… Eros viene definito tiranno; 
il suo imperio, al pari di quello di Afrodite, si esercita sul cosmo inte-
ro …” (Froma I. Zeitlin).   
 
La cronaca riporta la strana storia del regista Roman Polanski legato 
ad un avvenimento di oltre 30 anni fa, accaduto in California, ri-
guardante la violenza e sodomia di una tredicenne. Ora ci chiedia-
mo: può un noto regista legato ai gruppi intellettuali progressisti 
rispondere come un qualsiasi banale cittadino di un delitto che, tutto sommato, ha pur reso famosa que-
sta ragazzina che non era nessuno?  “Cacciatori di teste lo vorrebbero in galera per un mandato di cattura 
emesso da un oscuro procuratore di Los Angeles” (Il Manifesto, 30.09.2009). “Status di grande regista, 
orfano di madre ebrea uccisa ad Auschwitz, vedovo di Sharon Tate massacrata al nono mese di gravidan-
za” (Il Manifesto, c.s.). 
Però… “Come a Pandora, –creata da Efesto per ordine di Zeus quale punizione del furto del fuoco da parte 
di Prometeo-, la bellezza dell’attrazione sessuale si rivela una trappola e una delusione, più che pura gio-
ia” (Froma I. Zeitlin).  
 

M.M. 

Pensieri a mente libera 

Eros Di M.M. 

Statua di Eros - Lisippo 


