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… è una frase autoipnotica. Se si aggiunge una parola qualsiasi si entra nel 
mondo di quella parola.  Il cervello è come Google: gli diamo una parola, 
l’inizio di un pensiero e lui ci mette in fila tutte le parole o i pensieri che usiamo 
abitualmente; ma se a Google gli aggiungiamo una parola “incongrua” lui va 
in tilt e ci sciorina un’infinità di dati inutili; mentre il cervello, proprio per questo, 
“capisce” che non è il caso e ci spalanca le porte del nostro magazzino 
segreto: l’emisfero destro, depositario di tutte quelle informazioni arrivate 
dall’esterno e NON riconosciute o NON percepite dal sistema cognitivo. È un 
fatto scientifico straripante e risaputo ed è, quindi, una vecchia storia che si 
riproduce costantemente senza che nessuno se ne renda conto – fatto 
assolutamente normale – ma soprattutto senza  che nessuno ne tragga gl’infinti 
vantaggi possibili; per la vetità alcuni pochi lo fanno e se ne vedono i risultati: lì 
dove tutti si domandano, ma come avrà fatto? Come mai tutto quel 
successo? 
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... altra frase autoipnotica. Sicuramente, quando vi trovate nella vostra casa o 
nei vostri uffici seguite un percorso ben preciso e consolidato dal tempo stesso 
in cui abitate o lavorate in quei luoghi. Se un giorno, un attimo, vi fermate, 
prendete coscienza di quello che state per fare e, invece di seguire il percorso 
che effettuate normalmente senza pensare, automaticamente, seguite un 
altro percorso parallello o zigzagante sopra l’altro, scoprirete sensazioni ma 
anche cose mai provate o viste. La casa o l’ufficio è una collezione, 
un’accumulazione di immagini vere ma soprattutto mentali, una sequenza di 
pareti e di aperture che da sole offrono un’espressione grafica, ma anche 
elementi decorativi, ambientazioni “calde” o “fredde” a seconda delle 
intenzioni all’origine; ma quel luogo è anche l’archivio della memoria, 
l’esaltazione o l’oblio di ricordi, la rievocazione di esperienze passate gradevoli 
o sgradevoli a seconda dei casi, la cassa di risonanza di suoni, forse di intere 
melodie ma anche di rumori ed echi familiari; e gli odori, i profumi, gli aliti e 
magari anche qualche sospiro. E che dire poi dei viaggi lontani ma anche 
dentro di se stessi ricordati, magari incorniciati, in qualche angolo, su qualche 
mobile, fra libri, fotografie e souvenirs.  
Passate di fianco o attraverso ai percordi consueti e scoprirete quel mondo 
che la consuetudine ha chiuso fuori di sé, lontano dal vostro vivere. 
 
 
P.S. Troverete mille libri che vi raccontano queste cose, ma un solo COACH 
che...  
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