
COACH & PNL anche per VideConferenza o Skype 
P r o f e s s i o n a l  &  L i f e  O r g a n i z e r  
 

 
Página 1 de 2 

 

 
Cavalca il bombardamento mediatico! 
La “cura del Silenzio”. La “Confort Zone”. A ognuno il suo Silenzio, la sua Confort 
Zone! (… le terra gira su se stessa alla velocità di 1670 km/ora …) 
 
Strumenti potenti accessibili facilmente con la PNL + Il “Problem Solving” + 
impostazioni proprie della cultura occidentale (senza esercizi esotici o orientalizzanti).  
 
Il mondo di oggi bombarda ogni singolo individuo, con informazioni a flusso ininterrotto 
+ proposte assillanti + sollecitazioni + promozioni di ogni tipo e livello; Alcuni ne sono 
coscienti, ma accettano passivamente per ragioni che sono comprensibili ma avvilenti, 
Altri ci sono nati in mezzo e non se ne accorgono nemmeno; il che è doppiamente 
avvilente. In TUTTI E DUE i casi, però, avviene una ALTERAZIONE del sistema 
cognitivo e del meccanismo cerebrale;  e ogni ALTERAZIONE ha lo stesso effetto di un 
carburatore mal regolato in una macchina: si possono ottenere ottime prestazioni, buone 
velocità, ma sempre con fatica e SOPRATTUTTO con enorme sperpero di energie. 
 
Studenti impegnati, CEO’s, Direttori generali, Manager, quadri intermedi, professionisti 
sono quelli che sopportano maggiormente il peso di questa situazione. E, 

La “cura del Silenzio”. La “Confort Zone”. 

sono gli Strumenti più accessibili, efficaci assicurati dall’esperienza + le molte Scuole e 
Università; quella di Harvard soprattutto. 
 

Cura del Silenzio e Confort Zone 
 
L’uomo è stato “costruito” secondo i criteri vitali dell’ambiente nel quale gli è possibile 
vivere. Vivere significa funzionare e tutti conoscono i meccanismi organici (il corpo, il 
cervello, il cuore, il fegato, i reni, i muscoli, il sistema vascolare, ecc.), il loro strabiliante 
funzionamento, e l’incredibile coordinamento fra di loro. Alla base di tutto questo stanno i 
sensi, che permettono la percezione e l’orientamento. Bene, un fatto al quale nessuno 
presta attenzione e nemmeno importanza è la CALIBRAZIONE di tutti i nostri sensi. 
Quello che si sa è che l’udito p.es. permette di udire una fascia intermedia dei suoni e non 
gli infrasuoni o gli ultrasuoni. La terra che gira su stessa a 1670 km all’ora (producendo il 
giorno e la notte) e contemporaneamente gira attorno al sole a 107.000 (centosettemila) 
km all’ora  (producendo le stagioni) produce anche un rumore roboante tale che 
annichilerebbe tutte le funzioni vitali se fosse percepito; lo stesso vale per gli infrasuoni, e 
per l’occhio che non vede i raggi ultrarossi (si scioglierebbe) e gli ultravioletti (si 
brucerebbe), per il tatto, ecc. 
Tutto questo significa che tutte le funzioni biologiche del corpo umano possono svolgersi 
solo nelle equilibrate condizioni stabilite dalla natura e che il mutamento di queste 
condizioni provoca il buon o mal funzionamento delle stesse; pare che ci siano margini di 
adattamento, ma pare ulteriormente evidente, anche senza rilevamenti scientifici, che quei 
margini debbano essere contenuti entro limiti discreti. Un’idea delle dimensioni di questi 
margini sono visibili nello spettro dei colori. 
Ora, ognuno può misurare direttamente, con un poco di concentrazione e basandosi sui 
dati disponibili ovunque, così a occhio e senza alcun aiuto della scienza, quale sia stato il 
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cambio dell’ambiente, dagli anni ottanta ad oggi; le opinioni possono essere diverse, ma 
nella sostanza, il numero di trasmissioni + la presenza cartellonistica nel paesaggio + 
Internet + i social media sono diventati una presenza totale e continuata (giorno e notte) di 
dimensioni macroscopiche e ben lontane da quelle della CALIBRAZIONE dei sensi umani 
stabilite dalla natura. A tutto questo va aggiunto il sistema capitalistico: durante secoli 
questo sistema – che, non dimentichiamolo, è gestito da esseri umani  – ha adottato tutti 
gli studi più avanzati della scienza (forniti loro dalle menti più illuminate della storia) per 
condizionare le masse a comportamenti utili a qualsiasi forma di guadagno. Le guerre + i 
governi autocratici + le promesse di democrazia (mai, fino ad oggi, mantenute) + la 
concessione o la proibizione dei godimenti + la propaganda (che significa diffusione di 
notizie false) + i tentativi di informazioni subliminali +, negli ultimi decenni, l’attività 
persuasoria delle radio e delle televisioni + le ultimissime reti sociali (social network) + 
Internet. Attraverso tutti questi mezzi sono state utilizzate tutte le possibili e complicate 
tecniche del linguaggio, delle immagini e dei suoni per distogliere l’attenzione dai diritti 
personali e sociali e dalle istanze di dignità delle persone, per dirigerla verso il consumo; 
trasformando così, come ormai tutti dicono, il cittadino in consumatore. Ma la conclusione 
a cui sono arrivati oggi i manovratori del capitale è, che non è necessario scervellarsi con 
tante complicazioni ed hanno escogitato la “furbata” a buon mercato che la maniera più 
semplice e redditizia di macinare profitti è quella di incoraggiare la felicità e i 
godimenti; tutti i godimenti possibili, droghe comprese. E così il mondo di oggi, con il 
pretesto di fornire cultura, notizie, intrattenimento e possibilità di relazioni interpersonali 
(Facebook, Twitter, ecc.), è sommerso da sollecitazioni di ogni genere e da vere e proprie 
intrusioni pubblicitarie sugli schermi (i popup) e nelle strade. 
Tutte queste considerazioni appartengono, in sé, agli operatori sociali e alla politica. 
Interessano anche a noi per le conseguenze concrete e macroscopiche su dirigenti e 
professionisti. Una simile valanga di parole immagini e suoni, amplificate da sempre più 
sofisticate espressioni semantiche, grafiche e visive, crea alterazioni significative alle 
funzioni riflessive, di studio e decisionali; anche a chi è abituato ed ha notevoli capacità di 
operare in condizioni di stress. 
A questo è possibile porre rimedio con le collaudate formule 
 

Cura del Silenzio e Confort Zone. 
 
Di certo la maniera più sicura è quella di appoggiarsi a persone o organismi 
che già “ci sono passati”. 
 
 
E, come sempre il  
   
                      è la soluzione più 
ragionevole; parliamone insieme.  
 
 
P.M. 18/11/2017  


