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I SONDAGGISTI PROMUOVONO  

IL CAVALIERE  

 Oggi il sondaggista Nicola Piepoli su il Corriere della Sera 

promuove il Cavaliere che (ancora a corto di numeri e percentuali 

sulla mossa choc) vede in lui il campione della comunicazione. 

 Secondo Nicola Piepoli Berlusconi il Cavaliere ha applicato una 

metodologia semplice quanto efficace:  

 «quella della visualizzazione creativa» (citando il saggista 

Ronald Shone) 
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I SONDAGGISTI PROMUOVONO  

IL CAVALIERE  

 Piepoli sostiene che Berlusconi sia stato davvero molto bravo nella 

conferenza stampa di ieri perché ha fatto "vedere" ai telespettatori 

l’atto della restituzione del "maltolto" in uno dei 15 mila uffici postali 

disseminati nel territorio nazionale (Le Poste).  

 Agli occhi di quella parte della popolazione che possiede solo una 

casa modesta, ha reso credibile la sua proposta choc: basterà 

andare all’ufficio postale più vicino con la ricevuta delle due rate 

dell’Imu 2012. E lì scatterà il "risarcimento" per la "tassa 

ingiustamente pagata".  

 Il messaggio è comprensibilissimo. 
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I SONDAGGISTI PROMUOVONO  

IL CAVALIERE  

 La visualizzazione creativa è una tecnica che consiste 

nell'immaginare (visualizzare) delle cose o delle situazioni nella 

propria mente per provocarne la materializzazione e l'accadimento 

nella realtà. 

 Ronald Shone nel suo libro “Visualizzazione creativa” fa riferimento 

al cambiamento creativo degli individui.  
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I SONDAGGISTI PROMUOVONO  

IL CAVALIERE  

 Esso può avvenire in quanto alla base delle tecniche di 

visualizzazione vi è l'assunto che "nel creare un'immagine, sia 

mnemonica che irreale, il cervello causa cambiamenti corporei concreti 

e cambiamenti comportamentali.  

 Per ottenere questi cambiamenti bisogna essere consapevoli che mente 

e corpo devono raggiungere uno stato di rilassamento", quindi gli 

individui che si porranno in tale stato potranno raggiungere e 

influenzare l'inconscio attraverso l'uso di immagini e suggestioni, che 

saranno, a loro volta, scelte in funzione dei cambiamenti desiderati.  

 Le spiegazioni di queste modificazioni variano secondo l'ambiente 

culturale da cui provengono. 
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