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u Questi i punti che tratteremo in questo secondo 
incontro:

u 1. Come comunichiamo con il mondo esterno.

u 2. Come comunichiamo con il mondo interno.

u 3. Il ruolo dei pensieri e delle parole nella 
generazione di una patologia.



AFORISMI SULLE PAROLE
u 1. A’ lengua nun tene ossa ma rompe l’ossa (le parole possono fare molto male).

u 2. La parola è medicina.

u 3. Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e 
gentili possono cambiare il mondo (Buddha).

u 4. Le parole sono la più potente droga usata dall’uomo (Rudyard Kipling).

u 5. Le parole possono essere proiettili ma possono anche essere squadre di soccorso (Jon
Kalman Stefansson).

u 6. Per una parola un uomo viene spesso giudicato saggio, per una parola viene spesso 
giudicato stupido. Dunque dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo (Confucio).

u 7. Le parole fanno un effetto in bocca ed un altro negli orecchi (Alessandro Manzoni).

u 8. Come possiamo intenderci se nelle parole ch’io dico metto il senso ed il valore delle 
cose come sono dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso 
ed il valore che hanno per se, del mondo com’egli ha dentro? (Luigi Pirandello).

u 9. Uno è padrone di ciò che tace e schiavo di ciò di cui parla (Sigmund Freud).

u 10.Quando pronuncio la parola futuro la prima sillaba va già nel passato. Quando 
pronuncio la parola Silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola Niente, creo 
qualche cosa che non entra in alcun nulla (Wislawa Szymborska).



u 1. Come comunichiamo col mondo esterno?

u Comunichiamo o parliamo?

u Quali parole utilizziamo più frequentemente con gli altri?

u Quali verbi usiamo maggiormente?

u Quali tempi verbali utilizziamo più frequentemente?

u Quali sono i nostri intercalari più “gettonati”?

u Se dobbiamo descrivere un sintomo, come facciamo?

u Come descriviamo un’emozione (non si spiega il sapore del cioccolato)?

u Quante parole diciamo in un minuto?

u In un dialogo, facciamo parlare l’altro prima di esprimere la nostra 
opinione?

u Come esprimo una mia convinzione?



u 2. Come comunichiamo col mondo interno?

u Che parole utilizziamo nel nostro dialogo interno? Le stesse 
che utilizziamo con gli altri o diverse?

u Come ci rivolgiamo a noi stessi?

u Quali verbi e quali tempi utilizziamo?

u Cosa ci diciamo quando siamo in ansia? E quando siamo 
incavolati? E quando siamo felici?

u Quali parole ci danno maggiormente fastidio o ci fanno 
male?

u Quali sogni, obiettivi, speranze ci raccontiamo?



u Parole e materia medica omeopatica

u Come parlano i “diversi rimedi”?

u Cosa comunicano i “diversi rimedi” quando vengono a visita?

u Cosa nascondono i “diversi rimedi” quando parlano col medico?

u Un rimedio della via dell’aggressività o della via della seduzione comunicano allo 
stesso modo?

u Il terapeuta parla allo stesso modo ai “diversi rimedi”?

u Ricordiamo sempre che, ogni parola, ha sempre un duplice significato: logico e 
simbolico. La stessa parola comunica in modo diverso alla parte conscia ed a 
quella subconscia dell’individuo.

u Il vero processo di guarigione avviene quando comunicano i due mondi subconsci, 
e non i due mondi logici.

u Cambiare il modo di raccontare una storia – la storia del paziente – cambia il 
modo di viverla, cambia le emozioni ad essa collegate, cambia gli automatismi 
che quell’esperienza ha creato.



u Quando ascoltiamo il nostro paziente e quando gli parliamo, 
cerchiamo di comprendere quali effetti hanno le parole su di lui, 
che reazioni provocano, che meccanismo innescano.

u Cerchiamo di comprendere quali siano le parole “grilletto”, quelle 
che determinano una reazione violenta nel paziente. Quali siano le 
parole “chiave” del suo meccanismo patologico instaurato.

u Quali siano le parole che guariscono.

u Quando parliamo al nostro paziente, anche solo nella raccolta 
dell’anamnesi, parliamo col paziente del paziente e non della sua 
malattia. Entriamo in contatto, attraverso il nostro subconscio, col 
subconscio del paziente.

u E non chiediamoci “perché” si sia sviluppata quella patologia, ma 
“come” e “quando”, per comprendere quale sia il reale 
significato, il vero messaggio che, attraverso i suoi sintomi, il 
paziente sta comunicando, a noi ed al suo mondo.



u Ricordiamo:

u 1. Atteggiamento: quando colleghi una serie di pensieri ed emozioni tanto da 
farli diventare abituali o automatici.

u 2. Se ripeti o mantieni certi atteggiamenti abbastanza a lungo e li colleghi tra 
loro crei una convinzione, cioè un modo di essere.

u 3. Sono pensieri ed emozioni (atteggiamenti) che continui a “pensare” ed a 
sentire finchè non si installano nel tuo cervello e condizionano emotivamente 
il tuo corpo.

u 4. Siccome le esperienze sono incise a livello neurologico nel tuo cervello (ti 
inducono a pensare) ed a livello chimico nel corpo sotto forma di emozioni (ti 
spingono a sentire) le tue convinzioni si basano per di più su ricordi passati.

u 5. Un gruppo di convinzioni correlate tra loro forma una percezione. La 
percezione della realtà è il modo di essere basato su convinzioni, 
atteggiamenti, pensieri ed emozioni persistenti. Le percezioni diventano 
una visione della realtà subconscia ed inconscia fondata sul passato.

u 6. Se vuoi cambiare una percezione devi diventare più cosciente, devi 
diventare cosciente di ciò di cui sei incosciente. Devi vedere le tue vecchie 
convinzioni limitate per quello che sono ed essere pronti a lasciarle andare in 
modo da accogliere nuove convinzioni su te stesso, che ti aiuteranno a creare 
un nuovo futuro.



u Per chiudere:

u I DIECI COMANDAMENTI CONTENGONO 279 
PAROLE, LA DICHIARAZIONE AMERICANA 
D’INDIPENDENZA 300 E LE DISPOSIZIONI DELLA 
COMUNITA’ EUROPEA SULL’IMPORTAZIONE DI 
CARAMELLE ESATTAMENTE 25.911 (FRANZ 
JOSEF STRAUSS)


