
(5) PNM e perfettibilità 

Secondo me il  concetto di perfett ibi l ità è una nozione ambigua perché 
ogni essere umano può divenire perfetto nel bene e nel male . Occorre, 
quindi, chiedersi che cosa sia bene e male, termini ant itetici dei quali,  
però, l 'uomo diventa vero protagonista sia dell 'uno sia del l 'a ltro.  Chi 
stabil isce ciò che è bene e ciò che è male?  

Solo un Potere assoluto, etico o relig ioso può stabil ire cosa siano bene 
e male, giusto e ingiusto, buono o catt ivo , ma un potere del genere, 
rischia di togl iere la l ibertà al cittadino.   

Laicamente i l quesito non avrà mai  una risposta def init iva, perché 
l ' integrazione dei popoli e delle varie credenze , sposterà sempre i  
l imit i di ciò che ci sembra momentaneamente giusto o ingiusto . Il  
giudizio del bene e male è stor icamente provvisorio perché dipende 
dall ' intenzione che l 'uomo ha della sua azione:  egli  può, infatt i,  
generare del male facendo del bene e può compiere del bene facendo 
del male.  

Da un'analisi stor ica dei periodi pre-morali del genere umano, si può 
dedurre che le azioni s iano state sempre giudicate in base alle 
conseguenze che esse effett ivamente producevano e in un secondo 
tempo, dalle intenzioni con le quali  gl i uomini le formulavano.   

Da questa semplice rif lessione è facile dedurre che ogni concezione 
morale si differenzia nel tempo; i l concetto bene-male / buono cattivo 
diventa un modello interculturale fra i l  cervello-pensiero e i l cuore-
sent imento dei popoli , che sono e saranno i veri protagonisti del la 
rielaborazione storico-culturale.   

Che cos'è la conoscenza se non un risultato delle varie operazioni 
sensorial i  attentamente vagliate dal cuore e dal cervello? E perché la 
mente r icorda esperienze piacevoli  passate e cancell a quel le 
traumatiche come se non fossero mai successe? Chi può rispondere a 
simi l i domande senza ammettere che l 'uomo sia i l  più grande mistero 
del globo terreste? 

Ci hanno provato in molti da Epicuro a Socrate, da Kant a N ietzsche, 
da Freud a Sarte f ino alla concezione post-moderna della scienza di 
Awking, ma nessuno ci ha dato la risposta valida per tutti ,  
semplicemente perché la sentenza non esiste.  

Noi psicologi, medici , scienziati, operai, fannulloni,  ladri, responsabil i  
e irresponsabil i  s iamo la coscienza dell 'oggi . La mente umana è come 
il vaso di Pandora dentro i l  quale c'erano tutt i gl i spirit i maligni che 
rappresentavano i mali del mondo: la vecchiaia, la gelosia, la malattia, 
la pazzia e i l viz io. Quando Pandora aprì i l  vaso, i l genere umano 
cadde in rovina e i l  mondo divenne un luogo desolato e inospitale , ma 
per fortuna Pandora lo richiuse prima che uscisse la speranza , che è 
sempre l 'ult ima a morire e quando lo riaprì , i l  mondo ricominciò a 
vivere.  

Noi siamo la speranza.  La programmazione Neuro Mentale  (PNM) è i l  
nostro model lo biologico e i l nostro progetto  psicologico. Siamo già 
futuro perché la vita non è solamente un dono da goders ela 
materialmente nel presente ma un conseguimento di traguardi che 
sorpassa i l imit i della materia e si trasforma in una sorta di metaf isica 



dirett iva che segnala la direzione ver so cui l ' individuo deve andare . 
Dove? 

E' diff ici le dirlo, ma personalmente r itengo che ogni persona debba 
gradualmente allontanarsi da quel la bestia, che è ancora alla base 
della sua natura. Fino ad oggi l 'uomo ha diviso la storia del passato in 
quattro periodi e l i ha tramandati ai suoi f ig l i.   

L'Età antica che va dal 3000 a.C. fino al 476 d.C. anno della caduta dell'impero 
romano d'Occidente; 

il Medioevo che va dal 476 d.C. al 1492 anno della scoperta dell'America; 

l'Età moderna che inizia nel 1492. Per quanto riguarda l'anno che segna la sua 
fine, non tutti gli storici sono concordi: secondo alcuni  esso è il 1789 l'anno 
della Rivoluzione francese, altri fissano la fine della Storia Moderna con il Congresso 
di Vienna del 1815 e altri ancora con i moti rivoluzionari del 1848; 

l' Età contemporanea che va dalla fine della Storia Moderna ad oggi. 

Questi periodi rappresentano le età dell'essere umano dentro le quali lui è vissuto.  
Vuole andare avanti o tornare indietro? Rimanere nell'età moderna o oltrepassare 
l'età contemporanea? Questa è la sua scommessa. Per vincerla deve aggiornare il 
proprio software che non è soltanto una "componente" "morbida" da mettere dentro 
un "corpo" "duro", ma un cuore tenero da mettere dentro un sistema nervoso 
alquanto bizzoso con il rischio del rigetto.  

La nostra PNM è già iniziata: ne parleremo fra cent'anni. 
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