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IT  
 
Una sola parola può cambiare un’intera situazione.  
Ecco perché suggerimenti tipo “pensa positivo” ed altri simili prodotti dalla fantasia, 
non hanno alcun senso, sia nella vita corrente e che nella professione. Naturalmente 
siamo qui a parlare di questo perché ci sono le mode. Sono nate fiorenti ideologie 
“mainstream”; con la sbandierata promessa di aumentare il wellness; ma, di fatto, 
mirano solo ad aumentare la produttività.  
Ansie e una certa dose di Stress. 
Certo, queste operazioni hanno un’efficacia positiva sul piano operativo; ma solo in 
superficie. Perché nel profondo provocano ansie e persino una certa dose di stress e, 
soprattutto trascurano quello che di sentito e originale c’è dentro ogni persona. 
L’uomo non è un Robot. 
Teniamo ben presente che l’uomo non è un robot, ma una macchina molto ma molto 
complessa, che, per ragioni dell’eterno e istintivo “risparmio di fatica (energia)” 
opera a livelli superficiali: ma nel profondo, il suo meccanismo del sentire e del 
percepire funziona lo stesso. La maggior parte delle nostre decisioni, infatti non 
sono il frutto del sistema cognitivo, ma dei sentimenti, delle percezioni, delle 
credenze e dell’abitudine all’uso del ”pensiero veloce”  che abbiamo visto con 
Kahnemann.  
Utilizzo contemporaneo di tutti i sensi. 
Mentre stiamo ascoltando una canzone (udito), leggendo (visivo e cinestetico1), 
parlando con qualcuno (cinestetico) o clikkando in Internet (visivo e cinestetico), gli 
altri sensi lavorano allo stesso modo, con la stessa intensità e apportano le proprie 
percezioni; che rimangono lì, nella parte inconscia e che costituiscono un’immensa 
risorsa permanente, sempre recuperabile e utilizzabile. 
Quando NON usare il pensiero positivo. 
Nei casi, dunque, in cui si consiglia, o si desidera, usare il “pensare positivo” occorre 
lasciar libero il pensiero, al punto di quasi non pensare a niente. E da lì, poi, 
ricomporre, elemento per elemento il pensiero, che è poi una riflessione, utile allo 
scopo, senza lasciarsi distrarre da “patacche” estranee, né da sollecitazioni – visive, 
uditive, tattili, cinestetiche, e persino olfattive – estranee. Mentre invece, gli stessi 
SENSI devono essere ben concentrati sul compito previsto.  
Uso delle parole e frasi potenziatrici. 
Ci sarebbe, qui, ora, da trattare il procedimento decisionale; e l’uso delle parole 
potenziatrici; che abbiamo già trattato in altro Blog; ma non è qui il caso. Caso mai 
torneremo sull’argomento (magari a richiesta). 
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E, come sempre il  
   
                      è la soluzione più 
ragionevole e rapida; parliamone insieme.  
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1  il movimento tattile e dei muscoli. 


