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Note Informative 

Le strategie e le tecniche riportate in questo libro sono frutto di 

anni di studio, impegno e osservazione dei meccanismi che rego-

lano e dirigono, il linguaggio del corpo, la motivazione e la capa-

cità di auto osservazione. Tutte le tecniche, teorie e studi riportati 

in questo libro sono il frutto degli studi condotti da ricercatori, 

università, psicologi e neuro scienziati. 

 
Questo libro è solo il primo passo verso la consapevolezza delle 

strategie che ti porteranno a migliorare la tua vita e raggiungere 

una buona comunicazione con te stesso e con gli altri.  

 
Il libro ha esclusivamente scopo formativo e non sostituisce in 

nessun modo la frequenza dei corsi e/o dei percorsi specifici 

AmoreMaleducato® atti a migliorare le capacità di comprendere i 

meccanismi che possono facilitare il raggiungimento di una buona 

comunicazione e migliorare la tua relazione. 

Note di Copyright 

 

Prima di fare qualunque cosa con questo eBook leggi quello che 

voglio dirti.  

 
Se vuoi, puoi dare a chi ti sta a cuore l’opportunità di ricevere 
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queste informazioni e REGALARE questo eBook, non posso in al-

cuna maniera controllare quello che ne fai. Ricorda però che le 

cose regalate con troppa facilità non stimoleranno la persona a 

leggere questo libro e quindi non cambierà il suo modo di vedere 

le relazioni e la comunicazione.  

 
Se pensi che queste pagine possano essere utili a qualcuno per 

aiutarlo a migliorare la comunicazione con le persone che ha in-

torno e di conseguenza la sua vita, invita la persona a scaricare 

da sola questo eBook e magari dopo averlo letto, parlatene e ri-

flettete insieme in modo da ottenere risultati ancora maggiori.  

 
Attenzione: questo speciale è legato ed è parte integrante del 

libro “Il linguaggio del corpo - Come capire quello che gli altri non 

vogliono dirti”. 

 
Puoi fare molte cose con questo eBook, ma non puoi venderlo, 

modificarlo o utilizzare parti di esso per scopi commerciali che 

non siano stati espressamente autorizzati dall’autore per iscritto, 

quindi da me.  
 

Se vuoi utilizzare parti di questo libro in blog, siti internet, articoli 

informativi gratuiti o diffonderle in qualunque altra forma digitale 

o cartacea, puoi farlo senza però modificare o alterarne i conte-
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nuti.  Ti chiedo solo di citare l’autore e la fonte. 

Ogni abuso sarà perseguito secondo i termini di Legge,  

anche se Sempre con Amore. 
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Capitolo 1 

I LEM: CHE COSA SONO? 

Prima di iniziare a parlare di L.E.M o movimenti oculari è bene 

precisare alcune cose. I movimenti degli occhi così come il lin-

guaggio del corpo non sono degli indicatori assoluti di menzogna 

o verità, ma servono a far nascere in te un ragionevole dubbio 

che poi andrà sempre approfondito. 

Così come l’uomo ragno si allerta quando i suoi sensi di ragno lo 

avvisano che potrebbe esserci un pericolo, allo stesso modo alcu-

ni comportamenti devono metterti in allerta e spingerti a verifica-

re quello che il tuo interlocutore  sta dicendo. 

I LEM, i gesti del corpo, la prossemica e in generale tutta la co-

municazione non verbale (CNV) deve essere uno strumento che 

supporta la ricerca della verità e l’esplorazione delle emozioni de-

gli altri, ma non possono mai e ripeto mai essere considerati 

come verità assoluta. 

I movimenti oculari poi più che indicarti la verità o la menzogna ti 

aiutano a capire in quale parte del cervello sta cercando le infor-
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mazioni la persona che hai di fronte: se nella parte logica o in 

quella creativa. 

La parte logica conserva informazioni e momenti legati a fatti e 

sensazioni vissute realmente, ma conserva anche informazioni 

sulle cose che hai visto anche se sono fantastiche. Ad esempio se 

ti chiedo di pensare a un drago sicuramente i tuoi occhi si sposte-

ranno a sinistra perché sicuramente  hai visto un film o letto un 

libro nel quale c’era un drago. Il tuo cervello andrà a ricercare 

l’immagine che conserva. 
 

Se invece ti chiedo di pensare alla sensazione che provi quando 

sei in riva al mare e metti i piedi in acqua, gli occhi si sposteran-

no in basso a destra perché le sensazioni e la creatività sono ge-

stite dalla parte creativa del cervello. 

A volte mentre raccontiamo un fatto realmente accaduto può 

succedere di dimenticare alcuni particolari e quindi inventare 

qualcosa e anche se gli occhi andranno dalla parte destra non si-

gnifica che stiamo mentendo, ma stiamo aggiungendo e utiliz-

zando la fantasia per colmare i vuoti. 

Per questo i LEM sono solo degli indicatori che mostrano in quale 

parte del cervello stiamo cercando le informazioni. 
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I LEM non sono una verità assoluta sulla menzogna 

Impara sempre a osservare e poi verificare. Cerca sempre un 

numero elevato di prove prima di affermare con certezza che chi 

hai di fronte ti sta mentendo o ha qualcosa contro di te. Il disagio 

provato e i conseguenti gesti e movimenti del corpo potrebbero 

essere dovuti a emozioni, ricordi o fatti che non sono assoluta-

mente legati a te o a quello che stai dicendo. 

Per approfondire il discoro legato all’interpretazione corretta del 

linguaggio del corpo leggi prima il mio libro “ Il linguaggio del 

corpo: come capire quello che gli altri non vogliono dirti”. 

Chiarito questo aspetto fondamentale che ti impedirà di pensare 

che tutti ti mentono o che sei la persona più odiata del mondo 

iniziamo il viaggio nel mondo dei movimenti oculari. 
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Capitolo 2 

QUALCHE PASSO NELLA SCIENZA  
 

Il primo a parlare di LEM fu lo psicologo William James nel suo li-

bro “Principi di psicologia” del 1890 scriveva:  

“Prestando attenzione ad un'idea o sensazione che appartiene ad 

una particolare sfera sensoriale, il movimento è l'aggiustamento 

dell'organo sensoriale, sentito come esso accade. Non posso pen-

sare in termini visuali, o esempi, senza sentire un gioco fluttuan-

te di pressioni, convergenze, divergenze ed accomodamenti nei 

miei bulbi oculari. Quando tento di ricordare o riflettere, i movi-

menti in questione sembrano come una sorta di estraniamento 

dal mondo esterno. Da quel che posso capire, queste sensazioni 

sono dovute ad una rotazione verso l'esterno e verso l'alto dei 

bulbi oculari.” 

Negli anni ’70 con la nascita della Programmazione Neuro Lingui-

stica (PNL), Richard Bandler e John Grinder iniziarono ad analiz-

zare in profondità i movimenti oculari e la loro correlazione con i 

sistemi cognitivi associati agli emisferi del cervello. In seguito an-

che Robert Dilts approfondì le ricerche e dopo una serie di espe-
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rimenti associò alcuni movimenti degli occhi ai sistemi rappresen-

tazionali con i quali creiamo e interpretiamo la realtà.  

Durante gli esperimenti DIlts osservò che le persone destrorse 

quando svolgevano attività cerebrali basate sull'emisfero sinistro 

(dedicato alla logica e alla verbalizzazione) spostavano la testa e 

gli occhi verso destra mentre quando svolgevano attività basate 

sull'emisfero destro (dedicato alle attività artistiche e alla gestio-

ne dello spazio) spostavano la testa e gli occhi a sinistra. Prati-

camente le persone tendevano a guardare nella direzione oppo-

sta rispetto all'emisfero del cervello che stavano utilizzando per 

svolgere le attività cognitive. 

Un po’ di storia era necessaria per comprendere che non si tratta 

di invenzioni o magia, ma dietro i LEM c’è più di uno studio e 

centinaia di esperimenti condotti negli anni. 
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Capitolo 3 

COME E’ FATTO IL NOSTRO CERVELLO 

Per comprendere come funzionano i movimenti oculari bisogna 

prima di tutto capire come è organizzato il nostro cervello e come 

processa le informazioni che riceve. 

Il cervello è un organo molto complesso diviso in due emisferi 

(destro e sinistro) e gestisce tutte le funzioni del corpo, sia quelle 

automatiche che quelle consapevoli: camminare è un comando 

consapevole, mentre far battere il cuore o respirare è una funzio-

na che il cervello assolve in maniera del tutto automatica.  

I due emisferi a loro volta sono divisi in 4 aree o lobi: 

• frontale: si occupa principalmente di prendere decisioni e 

gestire i comportamenti 

• parietale: gestisce i movimenti e il corpo e riceve tutti gli 

stimoli sensoriali 

• occipitale: chiamato anche o corteccia visiva, processa le 

immagini 

• temporale: gestisce l’udito, la percezione e la memoria 
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Tutti gli stimoli che il cervello riceve e analizza attraverso i lobi 

arrivano dall’interazione con i 5 sensi e vengono processati sotto 

forma di immagini o sensazioni.   

I movimenti oculari avvengono sulla base di dove si colloca  nel 

cervello quello che stai provando e gli occhi si spostano di conse-

guenza. Praticamente è come se guardassimo all’interno del cer-

vello la parola che ascoltassimo o la sensazione che proviamo. 

Siamo degli spettatori della realtà che crediamo e analizziamo. 

Nel prossimo capitolo andremo a vedere quali sono le posizioni 

degli occhi e cosa significano i movimenti oculari legati al lato de-

stro e a quello sinistro del viso. 
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Capitolo 4 

MOVIMENTI OCULARI: LATO DESTRO 

 
Movimento in alto a destra  (sinistra per chi guarda)  

Visivo costruito: Gli occhi si muovono in questa direzione quando 

immaginiamo qualcosa che non abbiamo mai visto o che non è 

accaduto. Gli occhi vanno in alto a destra per seguire le immagini 

create dai pensieri. 
 

Ettore Amato A me gli occhi! �15



Movimento laterale destro (sinistra per chi guarda) 

Uditivo costruito: quando gli occhi si muovono in questa direzione 

la persona sta elaborando e costruendo suoni mai sentiti prima 

che possono essere parole, rumori, versi. 
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Movimento in basso a destra (sinistra per chi guarda) 

Sensazioni cinestesiche: gli occhi si muovono verso la parte bassa a 

destra quando ricordiamo delle sensazioni o delle emozioni acquisite 

attraverso i sensi del gusto, dell’olfatto e del tatto. Il movimento può 

avvenire anche quando le stiamo vivendo o quando accadranno in un 

futuro e le stiamo solo immaginando.   

La cinestesica o kinestesica è il canale d’interpretazione della realtà di 

chi preferisce le esperienze legate al gusto, olfatto e udito. Non è da 

confondere con la cinestetica che è la capacità di percepire in maniera 

attenta il nostro corpo. 
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Capitolo 5 

MOVIMENTI OCULARI: LATO SINISTRO 

Movimento in alto a sinistra (destro per chi guarda) 

Visivo ricordato: gli occhi si muovono in questa direzione quan-

do vediamo nella nostra mentre immagini del presente o del pas-

sato. Il cervello accede a ricordi e fatti che sono realmente acca-

duti.  
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Movimento laterale sinistro (desta per chi guarda) 

Uditivo ricordato: questo movimento degli occhi avviene quan-

do ricordiamo voci e suoni e parole che abbiamo ascoltato vera-

mente. Se ripensi alla canzone di un concerto o alle parole di 

qualcuno i tuoi occhi andranno sempre verso sinistra.  

Naturalmente insieme alle parole rivedrai le immagine e rivivrai 

le sensazioni che hai vissuto. Gli occhi quindi si muoveranno in 

continuazione in base all’area del cervello a cui si accede. 
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Movimento in basso a sinistra (destra per chi guarda) 

Dialogo interno: questo movimento oculare si verifica quando 

parliamo con noi stessi.  
 

Il dialogo interno è tutto  quello che dici a te stesso quando vuoi 

motivarti o per alzarti la mattina. Sono le parole che ripeti nella 

tua mente quando vivi una delusione o in qualunque altra situa-

zione  il  entra in dialogo con se stesso. 
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Tutti i movimenti oculari che hai appena appreso funzionano in 

questa maniera per i destrorsi, mentre per mancini tendono a in-

vertire la destra con la sinistra. 

Quindi è importante accertarsi di questa cosa per non ricavare 

dall’osservazione dei LEM informazioni sbagliate. 

Praticamente i mancini  guardano in basso a sinistra per le sen-

sazioni legate a tatto, gusto e olfatto, invece che in basso a de-

stra e guardano in alto a destra per ricordare immagini visive, in-

vece che in alto a sinistra e così via. 
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Capitolo 6 

ALLENAMENTO  

Per allenarti a riconoscere i movimenti oculari legati alle varie 

immagini che si creano nella mente puoi fare pratica con queste 

domande 

Trova un partner e utilizzalo per osservare i LEM. Ponigli queste 

domande e osserva cosa accade. 

Naturalmente gli occhi ad alcune domande potrebbero prima an-

dare verso destra per cercare l’immagine o il suono reale e poi 

spostarsi a sinistra per costruire la nuova immagine fantastica. 

Ad esempio se ti chiedo di immaginare il rumore di un aereo e 

trasformarlo in quello di una pentola a pressione dovrai prima 

andare a pescare le immagini di aereo e pentola che hai nella 

mente e poi creare un suono nuovo. 

I tuoi occhi quindi andranno da sinistra a destra per cercare le 

immagini, rispondere alla domanda e poi completare quanto ri-

chiesto.  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Durante le domande cinestesiche potresti osservare reazioni an-

che sul volto, corpo e mani. 
 

Ad esempio se ti chiedo di pensare all’ultima volta che ti sei scot-

tato, nel momento in cui accedi alla sensazione anche il corpo 

potrebbe rivivere l’evento e manifestare disagio. 

LE DOMANDE 

Qua sotto trovi le domande divise per i diversi segnali oculari: 

Visivo ricordato - In alto a sinistra (destra per chi guarda):  

Raccontami come è arredata la tua stanza da letto/uffiico/camera 

Pensa al colore della tua auto  

Dimmi cosa è disegno sul tuo copriletto?  

Pensa all'ultima volta in cui hai visto qualcuno correre.  

Dimmi chi è stata la prima persona che hai visto questa mattina?  

Visivo costruito - In alto a destra (sinistra per chi guarda): 

Riesci ad immaginare la testa di un cane giocattolo appoggiata 

sul corpo di un ippopotamo verde?  

Descrivi come potrebbe essere una capra con le orecchie da cane 
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Uditivo ricordato - Laterale sinistro (destra per chi guarda) 

Puoi pensare ad una delle tue canzoni preferite? 

Riesci a sentire la differenza tra l’abbaiare di un cane e il miago-

lare di un gatto?   

Uditivo costruito - Laterale destro (sinistra per chi guarda):  

Immagina il suono del fischio di un treno che si trasforma nel 

suono prodotto dal girare delle pagine di un libro.  

Riesci a sentire il suono di un sassofono e, nello stesso tempo, il 

suono della voce di tua madre?  

Dialogo interno - Basso a sinistra (destra per chi guarda):  

In quali situazioni parli di più a te stesso?  

Pensa alle cose che dici più spesso a te stesso. 

Cosa ti dici quando gli altri ti deludono? 

Cinestesico Tattile - Basso destro (sinistra per chi guarda):   

Immagina la sensazione della neve sulle tue mani. 

Immagina la sensazione di due dita che si incollano tra loro   

Quando è stata l'ultima volta in cui hai toccato un attrezzo da cu-

cina caldo?  
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Cinestesico Emozionale - Basso a sinistra (destra per chi guar-

da):  
 

Puoi ricordare una situazione in cui ti sei sentito soddisfatto per 

avere completato qualcosa?  

Quando è stata l'ultima volta in cui ti sei arrabbiato?  

E' importante ricordare che a volte le persone pensano a qualco-

sa di diverso da quello che gli stiamo chiedendo. Ad esempio 

quando chiedi a qualcuno la sua canzone preferita, la persona 

potrebbe prima di ascoltare le note ricostruire nella mente la co-

pertina del disco o rivivere le sensazioni provate a un concerto. 

Per questo è importante fare più domande e osservare le reazioni 

e movimenti oculari. 
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Riepilogo veloce dei LEM: 

Muovere gli occhi verso destra (in generale): 

Creazione e manifestazione di pensieri. 

In base al contesto i movimenti sulla destra possono indicare una 

possibile bugia o un’invenzione dei fatti raccontati o di parti di 

essi, ma non danno nessuna garanzia di menzogna e per questo 

hai bisogno di verificare quello che ti viene detto 

Guardare a destra e verso il basso indica l'accesso alla parte del 

cervello legata ai sentimenti. 

Muovere gli occhi verso sinistra (in generale): 

Ricordare e recuperare i fatti accaduti e ricordarti. 

Richiamare e poi esprimere i fatti spesso coincide con dire la ve-

rità. Se poi i fatti e i ricordi siano corretti o no è un'altra questio-

ne. 

 
Guardare in basso verso sinistra presuppone un dialogo interno. 

La persona sta parlando con se stessa. 
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L’AUTORE 

 
Ettore Amato è autore, speaker ed 

esperto di comunicazione relazionale. 

Ha scritto diversi libri sull’amore e sul-

la relazione di coppia, tra cuoi “L’amo-

re non fa soffrire” e “ E vissero per 

sempre infelici e scontenti”  

È il fondatore del blog AmoreMaleducato.it, l’unico blog in Italia 

che parla d’amore in maniera concreta. Il suo pensiero è libero 

dai condizionamenti e dai falsi miti che impediscono di essere fe-

lici in amore.  

Da sempre appassionato di crescita personale, nel 2005, per mi-

gliorare le sue competenze di coach e formatore, partecipa ad un 

master di sei mesi per la formazione degli adulti tenuto dai mi-

gliori formatori italiani. 

Nel 2013 crea Amore Maleducato ed inizia a mostrare alle perso-

ne un modo nuovo e concreto di vivere l’amore. E’ convinto che il 

modo che le persone hanno di vivere l’amore è la causa della loro 

sofferenze e per questo bisogna cambiare i pensieri sull’amore se 

si vogliono ottenere risultati diversi.  

L’amore non è solo emozioni e batticuore, ma anche testa, cono-

Ettore Amato A me gli occhi! �27



scenza ed osservazione di sé stessi. L’amore è la più bella delle 

attività umane, ma vanno compresi i suoi meccanismi se davvero 

si vuole vivere in maniera soddisfacente.  

Ettore, attraverso incontri singoli e di gruppo, aumenta ogni gior-

no l’esercito degli Innamorati Maleducati e insegna che nella vita 

siamo tutti degli eroi con i le proprie debolezze e punti di forza e 

non si può essere sempre perfetti e no sbagliare mai. 

Per questo tutte le persone che seguono Ettore hanno capito che 

essere felici in amore e nella vita  dipende solo ed esclusivamen-

te da loro. 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RESTIAMO IN CONTATTO 

Trovi tutti i seminari e i libri della collana AmoreMaleducato® sul 

mio blog www.amoremaleducato.it nella sezione “Soluzioni 

d’amore” o cliccando sul link qui accanto —->> LINK  

Ti aspetto anche nel gruppo Facebook dove ogni giorno affron-

tiamo il rapporto di coppia e la comunicazione da prospettive di-

verse e sempre nuove. Clicca sul link per entrare —->> LINK 

FACEBOOK 

Puoi seguirmi anche sul canale YouTube dove troverai decine di 

video che parlano di gelosia, tradimento, comunicazione di coppia 

e di tutta una serie di argomenti che ti aiuteranno a migliorare la 

tua visione dell’amore. Clicca suo link —->> YOUTUBE 
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