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Se sei arrivato fin qui vuol dire che sono riuscito ad attirare la tua 
curiosità. Cominciamo dunque da dove è giusto che si cominci, 
ossia... i 36 che? Dove hai già sentito questo nome? 
I "36 stratagemmi" è il nome di un trattato di strategia militare 
cinese, attribuito al periodo Ming (1366-1610), scoperto solamente 
nel 1939 e divenuto di dominio pubblico a partire dal 1961, anno 
della revisione da parte del Partito Comunista Cinese. Tale libro, 
divenuto da allora sempre più popolare, è stato negli anni oggetto 
di studio per studiosi e ricercatori, specialmente a causa delle 
numerose e chiare influenze che presenta da parte di altre opere 
portanti della letteratura cinese, come l'I Ching o La Storia dei Tre 
Regni. 
In ognuno dei capitoli del libro originale, uno "stratagemma" 
applicabile alla guerra, alle competizioni od alla vita sociale veniva 
presentato corredato da un brevissimo commento che spiegava 
come tale stratagemma potesse essere applicato. 
Ed è proprio da qui che parte l'idea de "I 36 stratagemmi della 
crescita personale". In un'opera che prova a rimare con l'originale 
capolavoro cinese (qui interamente riproposto, proverbio per 
proverbio, all'inizio di ogni capitolo), i 36 stratagemmi sono qui 
smembrati, dissezionati e ricuciti per essere applicati alle sfide del 
ventunesimo secolo. Ogni stratagemma è stato ripulito della sua 
originale connotazione di "oscuro" inganno militare ed il suo 
nucleo più ingegnoso fa da introduzione ad una serie di tecniche 
per l'automiglioramento psicologico, personale e professionale.  



Già, perché se stai leggendo qui vuol dire che in tutta probabilità 
sei una persona che, come me, crede fermamente nella necessità di 
migliorarsi continuamente. Nella necessità di imparare e costruire 
continuamente cose nuove, come unico vero modo per 
differenziarsi da ciò che è ovvio e banale, entrare in profondo 
contatto con la propria natura interiore e soprattutto combattere 
le difficoltà di tempi che richiedono di adattarsi a cambiamenti 
rapidi, enormi ed improvvisi. 
Ed infatti tutto il "succo", il "segreto", "il nucleo" di quest'opera 
risiede in quello che chiamo il suo "secondo livello di lettura": 
quello che si raggiunge nel provare a carpire la filosofia che traspare dai 
concetti stessi, più che i concetti in sé o le applicazioni suggerite. La 
filosofia secondo cui possiamo diventare qualcosa che oggi nel 
mondo anglosassone verrebbe chiamato un "lifehacker". Che no, 
non ha nulla a che fare con le connotazioni negative che la parola 
"hacker" ha assunto in certa cattiva informazione, ma è una 
persona che non si rassegna allo stato delle cose e non si 
sottomette al modo più semplice e comune di intendere e vivere la 
propria quotidianità. È qualcuno che cerca sempre con ingegno e 
creatività di trovare una strada propria, differente e migliore di ciò 
che già esiste per cambiare le cose. 
Ma ho scritto già troppo e non mi voglio dilungare ulteriormente. 
Non mi resta a questo punto che augurarti buona lettura, e che 
questo testo possa guidarti man mano verso la consapevolezza che 
l'amore per la conoscenza, la propensione al cambiamento, e la 
voglia di non fermarsi mai sono tutto ciò di cui avrai bisogno per 
vivere una vita ricca di serenità e soddisfazioni. Per cui, vai adesso: 
leggi gli stratagemmi che seguono in ordine sequenziale oppure 
salta direttamente a quelli che più ti interessano: sei tu il padrone, 
da adesso. 

In bocca al lupo. 
 

Yamada Takumi 

 



 

  



  
 

Il "Kintsugi project" è il risultato di anni di studio e ricerca, svolti 
con totale dedizione e passione. Fin dal 2012 lavoriamo infatti 
duramente per costruire qualcosa di bellissimo, qualcosa che abbia 
la crescita umana, artistica, filosofica ed imprenditoriale dei nostri 
lettori come nucleo dell'intera esperienza.  
Crescita personale, creatività, l ife-hacking, strategia, 
potenziamento della mente, cultura della felicità, dello star bene 
con sé stessi e tanto, tanto altro. Ogni volume della nostra collana 
è redatto da professionisti del settore dopo anni di ricerche 
sull’argomento, corredati da una ricca bibliografia e già 
ampiamente premiati dal pubblico e dalla stampa del settore. 
Nessun "cambia la tua vita in un secondo", nessuno slogan facile, 
nessun guru dell'ultim'ora. Solo tanta ricerca, tanto studio e tanto 
lavoro. 
Perché ogni lettore per noi è innanzitutto un amico, un 
protagonista, un compagno nel nostro percorso intellettuale 
condiviso. Un percorso in cui scoprire insieme gli strumenti con 
cui divenire gli artigiani Kintsugi di noi stessi. Ossia quegli 
individui che sappiano trasformare ogni propria, inevitabile, 
"crepa" interiore in un'occasione per costruire un capolavoro. 
Ogni spaccatura in uno spunto straordinario. Ogni passo indietro 
in un'occasione per rilanciarsi in avanti con ancora più vigore, 
entusiasmo, creatività di prima.  
E se per caso ti va di cominciare a percorrere questa bellissima 
strada insieme, seguici sui nostri social. Riceverai eBook gratis, 
mini-libri, sconti, offerte, piccole "pillole" di cultura Kintsugi e 
tanto altro! 
 



Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 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«La formica può divorarsi l’elefante, se gioca bene le sue carte.». 

 

Non conta l'entità delle difficoltà che dovremo affrontare, perché 
un uso intelligente, creativo, ingegnoso delle risorse a nostra 
disposizione può ribaltare ogni rapporto di forza. 

  



 Stratagemma I - Come 
realizzare l'impossibile 

senza che il cielo lo sappia 

Attraversa il mare senza che il cielo lo sappia (瞞天過海/瞒
天过海, Mán tiān guò hai) 

 

 

Compi qualcosa di grande senza che esso desti attenzione. 
Sfrutta ciò che è ovvio, comune e familiare per realizzare il 
nuovo e l'inaspettato. 

 

 

Il primo dei trentasei stratagemmi rappresenta un po' la base 
dell'intera piramide strategica e parla di realizzare una grande manovra 
vittoriosa senza necessariamente che il "cielo" lo venga a sapere. Esso 
originariamente parte infatti dall'idea di avviare una serie di 
manovre militari non solo nascondendole agli occhi altrui, ma 
facendo ciò nella più chiara luce del giorno. La vittoria in questo senso 
viene raggiunta non solo attraverso la segretezza, ma attraverso una 
segretezza perfettamente celata ed integrata nel quotidiano e 
nell'ordinario.  Quando tali manovre vengono pertanto svelate è 



"troppo tardi", ed i pezzi sulla scacchiera sono ormai già stati 
sistemati perché non ci sia più scampo per il nemico. 
Perché non cominciare dunque applicando tale principio ai nostri 
obiettivi, a quelli che chiamiamo "sogni",  a qualcosa che 
reput iamo qual i ta t ivamente g rande od int imamente 
significativo?  Tale stratagemma infatt i può rivelarsi 
particolarmente utile in questo senso, invitando a due 
fondamentali linee strategiche: innanzitutto al puntare a qualcosa 
che non sia per forza una ricerca della segretezza, ma piuttosto 
un non destare un'inutile attenzione. Un non cercare fin dal principio 
clamore o grandezza. E poi al realizzare tutto questo partendo 
dall'ovvio, dal comune, dal semplice. Utilizzare il quotidiano per 
accumulare "energia" e far si che questa energia ci consenta di 
giungere piano piano all'immenso, al grandioso. 
Per tutti infatti arriva il momento, nella vita, di fronte a cui ci si 
deve in qualche modo porre un grande obiettivo, la grande sfida. 
Quel "quid" in cui si raccolgono un po' tutte le nostre ambizioni. 
Tuttavia molti di noi si perdono anche durante la propria strada, 
lasciando che il quotidiano e l'ordinario divengano alienazione 
anziché insieme di strumenti da cui costruire qualcosa di nuovo e 
speciale. E non solo: il raggiungimento degli obiettivi, esacerbato 
dal carattere "social" della nostra società, diviene più una 
narrazione che altro. I passi che la gente fa verso il 
raggiungimento di un obiettivo devono divenire dimostrabili e 
raccontabili, e con questo si perde quel carattere di "astuta 
segretezza" di cui si ha bisogno. Infatti in questo modo non solo si 
attirano inutilmente le attenzioni di chi magari potrebbe 
ostacolarci, ma si preferisce la via vistosa a quella funzionale. La via 
ovvia in favore di quella astuta. La via socialmente accettabile in virtù di 
quella magari più impopolare, ma più penetrante. 
Cerchiamo quindi di vedere insieme come evitare questi errori ed 
"attraversare" con successo il nostro mare fino a raggiungere il 
tanto anelato successo: 

 



Punta sempre a realizzare, non a “tentare” o "mostrare" 
che stai facendo qualcosa 

La nostra mente spesso tende a farci cadere in inganno, e ci porta 
a fare un sacco di azioni inutili, ridondanti, obsolete, meccaniche, 
pur di farci stare a posto con la nostra coscienza e poterci almeno raccontare 
di “aver fatto qualcosa”. Quante volte abbiamo "sottolineato" i libri 
che dovevamo studiare all'università invece di ripeterli, senza 
realmente verificare quanto la sottolineatura fosse utile? Quante 
volte abbiamo almeno "mandato il curriculum" a quell'azienda 
senza assicurarci davvero che tale curriculum fosse scritto al 
meglio? Quante volte abbiamo pensato a "farci un selfie" per 
mostrare che ci stavamo divertendo invece che chiederci se 
realmente fossimo dove volessimo essere? 
Ed è proprio qui che interviene in nostro aiuto la regola di 
condotta del generale saggio: il generale saggio infatti non si lascia 
distrarre da questo o quel rumore, che sia esso proveniente 
dall'esterno o dall'interno. Il suo sguardo non è focalizzato sul 
lasciar trasparire a tutti i costi un'immagine della propria impresa, 
ma solo ed unicamente sull'atto stesso dell'attraversare il 
mare. Dobbiamo dunque sempre entrare nell'ottica di puntare  a 
"realizzare" più che a "fare qualcosa". A non cadere nella trappola 
del fare solo ciò che ci risulta più semplice, più immediato o 
addirittura più "clamoroso". Racconta una storia Zen di un tempio 
in cui abitavano venti monaci e una monaca di nome Eshun, di cui 
diversi monaci erano innamorati. Un giorno, finalmente uno di 
questi le scrisse una lettera d'amore, insistendo perché si 
incontrassero, ma alla lettera Eshun non rispose. Il giorno dopo 
tuttavia, alla fine di una lezione di meditazione Eshun si alzò e, 
rivolgendosi a quello che le aveva scritto, gli disse: «Se veramente 
mi ami tanto, vieni qui e prendimi subito tra le tue braccia»”.  
Insomma, vuoi continuare a scrivere lettere o ti decidi ad 
abbracciare Eshun?  
Focalizzati sull'attraversare il mare e su quello soltanto. Non ripeterlo agli 
altri od a te stesso se ci giri solamente intorno. Non maledire il 
mondo se poi lasci che ogni ostacolo sia una scusa per mollare, 
ritirarsi, esitare. Sai bene che se fosse questione di vita o di morte 
lo combatteresti e vinceresti, quindi sei solo tu a dargli più potere 



di quanto realmente ne abbia. Se vuoi fare qualcosa, 
semplicemente assumitene la responsabilità, scegli la strada più efficace e 
continua a percorrerla finché serve. Va sempre al sodo del problema e agisci 
lì. Punta ad essere produttivo più che ad essere “impegnato”. Punta 
a completare più che ad agire. Ricorda che il clamore o la visibilità, 
intesi anche come clamore che tenti di rivolgere a te stesso pur di 
salvarti dai sensi di colpa da inazione sono inutili. Devi 
attraversare il mare, non raccontare a tutti che lo stai facendo. E se 
l'idea di raccontarlo ti risulta più attrattiva del compiere l'atto 
stesso, allora vuol dire che prima ancora di tutto questo 
probabilmente attraversare il mare non era realmente quello che volevi fare. 
Semplicemente prima ancora di capire cosa volevi fare  non ti sei 
posto le giuste domande. O semplicemente ti sei dato le risposte 
sbagliate. E questo è un tema che affronteremo più nel dettaglio 
nel capitolo XXIII. 
 

“Ciò che da valore alla guerra, è la vittoria. Quando la guerra dura troppo a 
lungo, le armi si spuntano e il morale si deprime. Quando le truppe assediano 
troppo a lungo le città, le loro forze si esauriscono in fretta.”  

(Sun Tzu) 
 

Le vie segrete, originali, a volte impopolari, spesso sono 
anche le più efficaci 

Guardare dove nessun altro guarderebbe ed agire nel modo in cui 
nessun altro agirebbe sono altri due pilastri fondamentali dell'arte 
della strategia. Laddove ovviamente ciò non deve portare a 
commettere azioni che, nel loro essere "impopolari" danneggino 
nessuno, spesso allontanarsi dall'ovvio o dal conosciuto svela 
ricchezze che altrimenti sarebbero difficili se non impossibili da 
raggiungere. E questo accade sia perché tali azioni sono più 
penetranti in quanto inattese, sia perché viviamo in un mondo in 
cui alla nostra attenzione vengono presentati spesso solo gli aspetti 
irrilevanti o superficiali delle circostanze che incontriamo.  



Già, ci hai mai pensato? Troppo spesso la nostra percezione vive 
di distrazione, banalità e superficie, ed allo stesso tempo tutti gli 
aspetti realmente importanti di qualcosa ci vengono posti come 
irrilevanti o rimangono addirittura completamente al di fuori del nostro 
potenziale raggio di considerazione. E ciò accade sia perché spesso così è 
stato deliberatamente deciso da chi ci porge certi messaggi, sia perché i 
preconcetti, gli istinti ed i meccanismi superficiali della nostra 
mente tendono prioritariamente a focalizzarsi su tutto ciò su cui è più 
semplice focalizzarsi. 
È come quando nessuno osa assalire una fortezza a causa delle 
incredibili difese che proteggono la facciata anteriore mentre 
nessuno nota la facilità con cui è possibile entrare dallo scolo 
dell'acqua sul retro. È come quando per abitudine percorri ogni 
giorno la strada A per andare da casa al lavoro quando c'è la strada 
B con la quale impiegheresti la metà del tempo; ed il tutto solo 
perché la strada A è più larga e visibile. È come quando un 
prestigiatore ti fa concentrare sul movimento di una mano mentre 
con l'altra realizza il suo trucco. E nel contempo sei il primo a 
voler “sospendere la tua incredulità” e quindi a credere che in 
fondo ci sia qualcosa di “magico” in quello che sta facendo. 
Insomma, non prendere questa come regola assoluta, ma 
considera che spesso se una strada è ovvia e vistosa (il lato 
"yang"), magari ti porterà anche da qualche parte, ma fare un 
passo in più, guardare più a fondo, scrutare nel buio e considerare 
delle alternative ed all'intraprendere una soluzione di tipo "yin" 
può condurti verso strade nuove, sorprendenti e straordinariamente 
efficaci. 
 

 

Se il tuo obiettivo richiede molto lavoro, comincia con 
l'instaurare l'abitudine di svegliarti la mattina presto. O 

comunque prima 

Nulla si conforma meglio al carattere di "astuta segretezza" di tale 
stratagemma dello svegliarsi presto e del cominciare a lavorare nel 
silenzio mattutino "quando gli altri dormono" in modo da avere 



sempre una marcia in più ed un vantaggio strategico sugli altri. 
Secondo un articolo apparso su Forbes, basato su una ricerca sugli 
stili di vita sulle maggiori personalità influenti e di successo, quella 
di impegnarsi per utilizzare al meglio il proprio tempo mattutino 
rappresenterebbe una chiave per una vita sana e ricca di risultati. 
Secondo il famoso giornale, infatti, "Per nominarne solo alcuni, 
Margaret Thatcher era in piedi ogni giorno alle 5, Frank Lloyd 
Wright alle 4, mentre Robert Iger, il CEO della Disney, alle 4.30".  
E Forbes non è l'unico a sostenere questa teoria. Anche secondo 
Inc. Magazine, parrebbe che i mattinieri siano in generale persone 
più attive e produttive, senza considerare gli innumerevoli benefici 
per la salute psicofisica che questo tipo di abitudine parrebbe 
portare con sé.  
Si, sono sicuro che, come tanti altri, al solo leggere l'idea di alzarti 
più presto stai già cominciando a sentirti stanco. Ma se non si esce un 
po' dalle proprie abitudini, dalle proprie convenzioni, e dalle proprie routine, è 
difficile che si realizzi più di quanto non si sia riuscito a fare finora. Se poi 
proprio sei di quelle persone che soffrono già di per sé di 
problemi del sonno, allora ti consiglio di aspettare e di giungere al 
capitolo XIV, dove parleremo proprio di questo. 
 

Divide et impera 

Abbiamo parlato dell'importanza del partire dal quotidiano, 
dall'ordinario, e del non ricercare il grandioso od il clamoroso fin 
da subito. Infatti, specialmente quando abbiamo di fronte a noi un 
problema particolarmente complesso od un obiettivo 
particolarmente difficile da raggiungere, è ovviamente impossibile 
pensare di affrontare tutto ciò che esso comporti nell'insieme. 
Piuttosto sarà necessario dividerlo, frammentarlo, schematizzarlo in una 
serie di parti da affrontare separatamente in modo tale che, fatto 
ciò, si arrivi "automaticamente" a risolvere il problema originale 
nella sua interezza. 
Non dobbiamo quindi mai reprimerci un desiderio 
particolarmente sentito, neanche se troppo grande, né scoraggiarci 
di fronte ad una situazione problematica o troppo complessa. Ma 
sempre: 



Fermarci, razionalizzare e “dividere ed isolare” i 
componenti-chiave della situazione che ci interessa, in 
maniera da comprendere le migliori azioni da effettuare su ognuno 
di essi in virtù del nostro obiettivo finale. E questo è qualcosa che 
approfondiremo proprio nel prossimo capitolo. 
 

Lottare per ogni centimetro quotidiano.  Si, è proprio nel 
sapere giustamente veicolare i propri gesti quotidiani che risiedono 
i semi per i cambiamenti più importanti. Fai pertanto, ogni volta 
che puoi, un passo che ti avvicini al tuo obiettivo. Anche se 
piccolo non importa, l'importante è impegnarsi con dedizione e 
costanza per fare quel “centimetro” quotidiano e mantenerlo. Fare 
il proprio massimo giorno per giorno e avere pazienza, resilienza, 
perseveranza, nell'andare anche lentamente ma mai a "velocità 
zero" (tradotto: non ti devi fermare!!!). Roma non s'è fatta in un 
giorno, quindi goditi anche ogni piccolo risultato, ricordati che 
ognuno di essi ti avvicina alla meta e tieni sempre a mente che, 
viceversa, non c'è grande meta che non sia frutto di un continuo 
lottare per il cumularsi di piccoli risultati.  
Suggerimento: prova anche a registrare costantemente i tuoi 
progressi con il mezzo che preferisci; non c’è cosa più bella del 
vedere, per esempio, un'agenda con tante “x” sopra, una per ogni 
giorno in cui hai fatto un passo avanti. 
 

Fermati periodicamente per capire dove e come puoi 
migliorare le tue strategie operative.  
L'introduzione ai trentasei stratagemmi parla di un concetto 
essenziale in qualunque teoria strategica: la "flessibilità". Basti 
vedere come, allo stesso modo, l'Arte Della Guerra di Sun-Tzu più 
e più volte rimarchi su come il fallimento per il generale arrivi 
proprio quando questi comincia a perseguire strategie fisse, senza 
preoccuparsi dei mutamenti del cielo e dell'ambiente circostante. 
Ed è innegabile infatti che il 90% dei fallimenti arrivi proprio 
quando ci si focalizza ottusamente su ciò che si è in qualche modo 



“programmati” od abituati a fare, senza aggiornarsi, ogniqualvolta sia 
necessario, ad impegnarsi verso ciò che è più funzionale. Pertanto, che 
si stia attraversando un momento di stanca o meno, fermarsi 
periodicamente e ridefinire l'efficienza delle proprie strategie è una 
pratica davvero indispensabile, che può aiutarci ad evitare anche 
errori fatali. 
 

Most Important Tasks First, Shortest Tasks First 
Qualunque sia l'insieme di passi che ti aiutano ad avvicinarti al tuo 
obiettivo, invece di sprecare le tue risorse su un milione di cose 
contemporaneamente, o peggio, nell'indecisione su quale scelta 
prendere, focalizzati su ciò che bilanciatamente richiede meno tempo 
e su ciò che è più importante, ossia che fornisce effetti più consistenti sul 
lungo termine.  Ancora una volta, proprio come lo stratagemma 
suggerisce, evita di focalizzare l'attenzione sul "cielo" e su tutto 
che è vistoso, rumoroso e clamoroso, e cerca piuttosto di stabilire 
le tue priorità sulla base di ciò che ti risulta intimamente più giusto e 
funzionale. Concentrandoti su ciò che richiede meno tempo, da un lato 
infatti, assottiglierai rapidamente la tua lista delle cose da fare, 
mentre concentrandoti sulle cose più importanti avrai semplicemente 
prodotto qualcosa di realmente rilevante. Inoltre, per capire bene 
quali sono le cose più importanti su cui vale la pena concentrarsi, 
Timoty Ferriss, autore di libri ricchi di ottimi spunti, come 4 ore 
alla settimana, "Ricchi e felici lavorando dieci volte meno" e "4 ore 
alla settimana per il tuo corpo", suggerisce di farsi le seguenti 
domande: 
• “Se avessi un attacco di cuore e potessi lavorare solo due ore al giorno, su 

cosa mi concentrerei?” 
• “Se questa è l'unica cosa che riesco a portare a termine oggi, posso dirla 

una giornata appagante?” 
• “Mi sto inventando cose da fare pur di evitare quelle importanti?" 
 

Resisti, isola e prosegui 
A volte attraversare il mare si fa arduo e complesso. Sembra che le 
onde siano inattraversabili, tempestose e che non ci sia nulla da 
fare per spuntarla salvando anche la propria pelle. Inutile dire che, 



tuttavia, la vittoria in battaglia è di colui che sa trasformare gli ostacoli in 
opportunità e che, di fronte all'onda impossibile da cavalcare, non fa 
altro che riparare e potenziare costantemente la propria 
imbarcazione fino a renderla inaffondabile.  
Quando pertanto incontri un ostacolo, un problema, un 
imprevisto di qualunque genere, cerca di non lasciarti abbattere e 
di non riconsiderare completamente ogni singola cosa che ti abbia 
affiancato durante il tuo percorso (come ad esempio l'obiettivo 
generico che ti sei prefissato), ma coglilo come occasione per 
potenziarti. E quando credi che ci sia qualcosa da cambiare o 
rivalutare, non mettere tutto in dubbio e non cambiare completamente 
direzione. La flessibilità è importante, ma un eccesso di flessibilità 
può essere letale. Pertanto isola ciò che non funziona e preparati a 
scartare solo le scelte che per te contano di meno, quelle che si sono rivelate 
oggettivamente meno efficaci finora, e tutte quelle che ridefiniscono i 
"come" più che i "cosa". In fondo ciò che ti interessa è l'obiettivo, 
e la strada con cui giungere ad esso può essere completamente 
ridefinita, no? 

  
Il capitolo continua nella versione completa 

 
 

 

https://amzn.to/3niNoUE


Stratagemma IV - Come 
riposarsi mentre gli 

insopportabili si fiaccano 

 

Attendi riposandoti mentre il nemico si fiacca (以逸待勞/以
逸待劳, Yǐ yì dài láo) 

 

 

Salva le tue energie mentre il tuo nemico le consuma. Lascia 
che sia esso stesso a sfiancarsi da solo. 

 

 

 

Chi ci sorpassa bussando il clacson in autostrada, un parente 
troppo apprensivo, un vicino di casa troppo invadente, un datore 



di lavoro abituato a trattare i propri dipendenti da schifo... ahimè, 
a volte per quanto possiamo cercare di sforzarci alla pacifica e 
serena convivenza, proprio non riusciamo a sopportare gli atteggiamenti di 
chi, consapevolmente o meno, finisce per ostacolarci durante il nostro 
quotidiano cammino.  
Ed ecco che il nostro più prezioso alleato nella vita di tutti i giorni 
può essere lo stratagemma IV. Esso discende da un principio 
molto importante nell'arte bellica, secondo cui l'impiego di forze 
distruttive può risultare esso stesso distruttivo per chi lo esercita. E che, nella 
fattispecie, questo può accadere ancora più facilmente se il bersaglio 
originale di tale forza riesce a schivarne od arginarne completamente tali 
effetti. Come detto poco fa, in natura nulla si crea e nulla si 
distrugge, e dunque quando si invalida una energia offensiva non 
la si annulla mai veramente, ma si fa sì che tale energia si riversi in 
forma di "vuoto" prima (esso letteralmente si "scarica", anche se 
temporaneamente) e di "contraccolpo" poi su chi la genera, 
ritorcendosi a tutti gli effetti contro il suo creatore. 
Ed è esattamente questa la chiave migliore per avere a che fare con 
chi non sopportiamo, con chi spreca la propria giornata a voler 
danneggiare, corrodere, usurare gli altri. Come suggerisce lo 
stratagemma cinese originale infatti il segreto qui è  non sprecare 
energie inutili "prendendo tali energie in pieno" o cercando di convogliarle, 
assorbirle. Proprio come un judoka non cerca di resistere alla forza 
dell'avversario ma di evitarne l'impatto diretto e redirezionarla a 
svantaggio di quest'ultimo, allo stesso modo per "vincere" tali 
battaglie dobbiamo schivare queste energie, evitarle, 
annullarle.  "Riposarci" strategicamente mentre i creatori di tale 
energie maligne si fiaccano inutilmente. Lasciare che le sprechino, 
che ne subiscano il contraccolpo, che si logorino da soli. Il che 
non vuol dire necessariamente danneggiarli ma anche, se possibile, 
far si che imparino dal proprio errore. Ma soprattutto non vuole 
assolutamente consigliare di ignorare od accettare passivamente i 
problemi causati da queste persone, ma piuttosto non accettare che 
esse ci danneggino psicologicamente, ed essere quindi in grado assumere 
innanzitutto quella lucidità, quella serenità che ci permettano di 
affrontare tali problemi al meglio. Come? Vediamolo insieme:  
 



Non cercare di cambiare nessuno. A volte ciò che ci fa più 
male nell'incontro con un "insopportabile" è il pensiero che 
dovrebbe, potrebbe o almeno sarebbe il caso che si sforzasse di 
essere diverso. Nulla di più sbagliato e nulla di più efficace perché 
le sue forze distruttive abbiano massimo impatto su di noi. 
Sempre invece focalizzarsi sul fatto che ognuno è il frutto della propria 
esperienza, della chimica del proprio corpo e dei preconcetti maturati con il 
tempo. Pensare di smontare un così complesso meccanismo è da 
pazzi: cerca, piuttosto, di accettare la natura più "oscura" di ogni 
essere umano. Non nel senso che debba piacerti se qualcuno si 
comporta da idiota, ma più nell'ottica secondo cui non potrai mai 
fare nulla per annullare completamente tutto questo e quindi, nonostante 
ciò non ti vada propriamente a genio, la cosa più saggia che potrai 
mai fare è provare a fare del tuo meglio con ciò che è. 
Attenzione ancora una volta: questo non deve diventare mai un pretesto 
per evitare il confronto con gli altri. A volte, specialmente se in presenza 
di persone con cui dobbiamo necessariamente convivere nel 
quotidiano, può essere necessario mettere i giusti paletti nel 
proprio rapporto onde predisporre la strada per una convivenza 
che non sia distruttiva. Questo non vuol dire assolutamente 
puntare a cambiarle, ma semplicemente condurle, se possibile e 
conveniente (e non è detto che lo sia), verso l'idea che scegliere in 
maniera un po' più costruttiva per la vostra convivenza è la migliore soluzione 
da adottare per tutti. A tale proposito, ti può essere sicuramente utile 
imparare qualche tecnica di negoziazione, che approfondiremo più 
avanti. 
 

Cresci. Questo slogan è stato coniato da Robert Thomas, maestro 
Zen, e rappresenta un principio-base da seguire per una mente più 
sana, serena e consapevole. In particolare, l'immagine che usa 
Thomas per spiegare ancora meglio il suo principio è quella di un 
bambino di due anni che urla e strepita per avere un gelato. In 
quel momento la sua disperazione è totale perché il suo problema 
rappresenta l'intero universo e non è in grado di avere in alcun 
modo una prospettiva più larga della situazione. Allo stesso modo, 
quando qualcuno ci infastidisce, ciò che ci fa più arrabbiare è che 
quel problema ci sembra l'unica cosa che conti al mondo. 



Imparando invece a "crescere" mentalmente, e quindi anche a 
capire che la situazione può essere approcciata da più punti di 
vista rispetto a quelli che ti vengono istintivamente suggeriti 
d'impulso, puoi sicuramente affrontare il tutto con un'ottica 
certamente più intelligente, consapevole e matura.  
 

Non sentirti colpevole dell'atteggiamento dell'altro. Si, sono 
sicuro che a volte reagisci all'atteggiamento dell'insopportabile con 
un "che ho fatto di male per meritarmelo?". In tal caso, non devi 
fare altro che risponderti banalmente: "niente!". Se qualcuno si 
comporta con te in maniera assillante, emotivamente 
disfunzionale, invadente, maleducata, irrazionale, non è perché tu 
sei fatto in un certo modo, ma perché lui è fatto così. E prova di ciò 
è nel fatto che sicuramente costui tenderà a dare del proprio 
peggio non solamente con te, ma anche con la maggioranza di coloro 
con cui avrà a che fare.  
Attento inoltre, perché alcune persone possono essere maligne al 
punto da volerti esplicitamente condurti a porti questa domanda: 
"cosa ho fatto di male". Adottano un atteggiamento debilitante, 
aggressivo, dannoso proprio per indurti a farti credere di essere in 
difetto, in errore, ed influenzare attraverso il senso di colpa il tuo 
comportamento o le tue linee di pensiero. Fatti furbo e non cadere 
nel loro tranello! 
 

C h i e d i t i c h e i n f l u e n z a a v r à l ' a t t e g g i a m e n t o 
dell'insopportabile sulla tua vita tra sei mesi. Questa è una 
domanda-chiave, sia perché a volte la sua risposta sarà 
semplicemente "nessuno", sia perché altre volte ancora ci aiuterà a 
renderci conto del fatto che, in fondo, l'atteggiamento sbagliato di 
qualcuno può, si, avere influenza sulla nostra vita, ma solo in misura 
di quanto gli consentiremo esplicitamente di influenzare i nostri pensieri e le 
nostre scelte.  
 

Allena la tua tolleranza. In ogni interazione con l'insopportabile, 
fermati un secondo di più e pensa. Su questo mondo ci sono già troppe 



violenze perché le esacerbiamo ulteriormente attraverso il nostro 
atteggiamento sbagliato. Pensa prima di interpretare istintivamente 
un'informazione che proviene da qualcuno e pensa prima di 
formularvi un'adeguata risposta. Qualunque sia il tipo, la forma, il 
contesto dell'interazione che ti ha "danneggiato" fai un respiro, 
rallenta, metti in moto il cervello ed il cuore, e solo dopo decidi 
cosa fare.  
Per esempio, invece di pensare subito ed istintivamente “Che 
stupido, mi ha sporcato il cappotto con il suo caffè”, riflettici 
qualche secondo di più e passa a “Probabilmente è già mortificato, 
accetterò le sue scuse, e non c'è bisogno che lo mortifichi io 
ulteriormente”. 
Invece di pensare istintivamente “Che imbecille, come si permette 
di urlarmi in questo modo?”, riflettici qualche secondo di più e 
passa a “Probabilmente è una persona che non ha avuto una 
buona giornata, e che a causa del suo atteggiamento non riesce 
neanche a mantenere buoni rapporti con la famiglia o a stare bene 
con sé stesso. Dovrei capire cosa vuole e come posso darglielo in 
maniera da ottenere anche per me il miglior risultato possibile”. 
Invece di pensare istintivamente “Non coglie le mie ragioni? Ma 
non capisce niente”, pensa “Dovrei provare a spiegargliele meglio 
e nel contempo a vedere se ci sono delle sue ragioni che dovrei 
includere per produrre un risultato che vada bene ad entrambi”. 
 

“Benché quando siamo arrabbiati, abbiamo l'impressione che chi ci ha offeso 
non abbia alcuna virtù, la realtà è che nessuno è totalmente cattivo. Gli altri 
esseri umani hanno sempre qualche caratteristica positiva: basta cercarla con 
cura. La tendenza a vedere solo i difetti non si basa sulla reale natura 
dell'altro, ma sulla percezione che abbiamo noi, fondata su una nostra 
proiezione mentale. [...] Non sempre la gente è pronta ad aprirsi. Io a volte 
sorrido alle persone, e questo le porta a guardarmi ancora più sospettosamente. 
La gente ha i suoi problemi e le sue frustrazioni, ma anche se non reagiscono 
immediatamente, non mollare.””  
(Tenzin Gyatso) 
 



Prova ad abbracciare mentalmente l'insopportabile. Questa 
tecnica, suggerita dal sito Zen Habits, aiuta a generare empatia con 
l'insopportabile, e quindi magari a renderlo anche... meno 
insopportabile! Prova ad immaginare di abbracciarlo. Prova a 
ricordare a te stesso che siete sulla stessa barca e che quindi, come 
te, ha anch'egli i propri problemi e le proprie sfide quotidiane da 
affrontare. Il suo atteggiamento è sicuramente orribile e 
distruttivo, ma altro non è che uno specchio dei propri squilibri e 
del proprio malessere interiore. Magari ciò non ti aiuterà a fartelo 
piacere da un momento all'altro, ma la maggiore sintonia che ne 
conseguirà ti aiuterà sicuramente ad essere più sereno. Ah, questa 
tecnica ti risulta difficile da mettere in pratica? Proprio non ce la 
fai a costruirti un'immagine mentale in cui abbracci, per esempio, 
il tuo boss affetto da isteria compulsiva? Beh, allora sai cosa sto 
per dirti, vero? Il tuo istintivo "rifiuto" altro non è che un ottimo motivo 
per sforzarti maggiormente di adottarla. Dimentica l'orgoglio, la 
coerenza, la tua necessità di rispondere al fuoco col fuoco, anche 
se solo psicologicamente. Sii come il generale saggio, e 
semplicemente fa' tutto ciò che è in tuo potere perché le energie distruttive 
del tuo "nemico" non arrivino a colpirti. Adottare la consapevolezza del 
fatto che sei tu e soltanto tu a consentire a tali forze di farti del 
male, di influenzarti, di cambiare i tuoi pensieri ed il tuo 
atteggiamento rappresenterà il tuo scudo più potente. 
 

“Ho imparato una cosa molti anni fa tutte le volte che mi sono trovato 
davanti a un venditore particolarmente arrabbiato. Ripetevo a me stesso: 
"Abbi pazienza, molta, molta pazienza" ed evitavo di reagire come lui. A 
poco a poco lui cambiava tono, perché più parlava più capiva che aveva torto”  
(W. Clement Stone) 

 Il capitolo continua nella versione completa 
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 Stratagemma V - Come 
saccheggiare la situazione 

che brucia 

Saccheggia una casa che brucia (趁⽕打劫, Chèn huǒ dǎ jié) 

 

Quando l'evento infausto si presenta, tu fa del tuo meglio 
per trarne vantaggio. 

 

 

Quando la casa brucia, la sventura arriva, la tempesta imperversa, 
questo stratagemma pone l'accento sul cogliere l'occasione per 
"saccheggiare" tutto. A volte non c'è niente che si possa fare per 
prevenire l'incendio, né per spegnere quello che è in corso, ed 
allora la cosa migliore da fare è applicare quello sforzo pratico e creativo 
che ci consenta di trarne beneficio e vantaggio. Insomma, il generale 
capace è quello in grado di mutare ed espandere sempre la propria 
prospettiva. Che non si lascia trascinare dalle emozioni ma si 
sforza di analizzare razionalmente ciò che ha davanti e di vederne 
sempre il vantaggio, l'occasione, l'opportunità da cogliere.  
Anche il Sun-Tzu nella sua "Arte della guerra" elogiava 
l'importanza di questo principio psicologico e strategico, recitando 
che: “Un cesto di foraggio nemico vale cento dei propri”. Ossia, la capacità 
di "rubare" al negativo per trasformarlo in positivo non è solo 
"conveniente", ma è qualcosa i cui vantaggi sono "centuplicati". 



Una sorta di arte "divina" nella quale non solo si rimuove energia 
e potere a ciò che può danneggiarci, il che di per sé già sarebbe un 
risultato, ma lo si trasforma addirittura in energia e potere per sé. 

Quello che dunque faremo in questo capitolo è cercare di capire 
come applicare quest'arte attraverso qualcosa che potrebbe essere 
semplicemente chiamato "pensiero positivo", sebbene non adori 
quest'accezione. Quando si parla di "pensiero positivo" spesso si 
tende ad immaginare un ottuso, ingenuo e forzoso dolcificatore di 
ogni circostanza. Tale arte divina del "saccheggiare ciò che brucia" 
è invece qualcosa di molto più sofisticato e complesso: essa infatti 
non ignora la possibilità di imbattersi improvvisamente in un 
incendio, né di scottarsi nel tentativo di salvare ciò che ne 
consegue. Non ignora insomma la possibilità, durante il proprio 
percorso di vita, di incontrare problemi, critiche, ostacoli, fallimenti. Non 
pretende che si possa vincere sempre, né che si possa vincere alla 
prima, ma accetta qualunque tipo di spiacevolezza, sa che fa parte del gioco, e 
si basa sulla comprensione del fatto che chi ha ottenuto di più nella vita è 
proprio chi è andato avanti "saccheggiando" e traendo il meglio anche dalle 
peggiori di esse. 
Esploriamo dunque le chiavi fondamentali di tale arte e cerchiamo 
di capire come farla nostra: 
 

Ricordati che non puoi controllare tutto ciò che ti accade, 
ma sei comunque tu che decidi come reagirvi. Lo abbiamo 
appena detto e lo ripetiamo, considerando che questo è 
probabilmente il principio base dell'intera arte strategica enunciata 
in questo libro: non puoi, né potrai mai essere certo al 100% del 
fatto che le cose vadano come previsto, o che le tue azioni 
avranno l'effetto sperato. Anzi, tante volte la vita ti offrirà 
spiacevolezze, sfortune, e delle inevitabili "fasi di calo" nonostante 
darai il massimo. 
Ciò nonostante, ricorda sempre che è il tuo pensiero a decidere quale 
senso, peso e valore dare ad ogni esperienza, e che sei tu a come 
reagirvi di conseguenza. 
Quando per esempio ti tiri indietro perché le difficoltà sembrano 
insostenibili, non sono le difficoltà a farti tirare indietro, sei tu che 



scegli di tirarti indietro di fronte ad esse anziché combatterle con più vigore e 
nuove strategie. Quando scegli di fare quello che ti viene detto da 
qualcun altro, anziché pensare un istante in più e scegliere, agire 
diversamente, non è l'altro a comandare le tue azioni, ma sei tu che 
scegli di fare ciò che l'altro dice. 
Ed è proprio nel momento in cui scegli di rimanere il sereno, forte 
e flessibile padrone del tuo spirito, ben consapevole del fatto che 
un calo in qualunque campo è fisiologico ed una sconfitta non equivale 
necessariamente ad un "crollo definitivo", che fai tua questa arte divina. 
È solo ed unicamente attraverso il tuo potere decisionale che puoi 
scegliere di vedere il guadagno nascosto dietro ogni evento 
spiacevole ed adottare la filosofia secondo cui per ogni imprevisto che 
ti faccia arretrare di un metro dovrai fare una scelta che ti faccia avanzare di 
cento metri. Così non solo non  consentirai agli imprevisti di 
danneggiarti più di quanto necessario ma, anzi, comincerai ad 
esprimere a pieno potere quell'arte del riuscire ogni volta a 
trasformarli in guadagni, vantaggi, valore al suo pieno potenziale. 
 

“Secondo il pensiero negativo del mio collaboratore, era impossibile vendere 
perché non avevano raccolti da cinque anni. Ma io sapevo che avrebbero 
comprato le polizze proprio perché non raccoglievano prodotti agricoli da 
cinque anni. Secondo il pensiero negativo del mio collaboratore, era impossibile 
vendere perché non avevano raccolti da cinque anni. Ma io sapevo che 
avrebbero comprato le polizze proprio perché non raccoglievano prodotti 
agricoli da cinque anni. E questo si chiama pensare in senso positivo.”  
(W. Clement Stone) 
  
  
 Un problema può celare un potenziale di guadagno molto 
più elevato di un evento fortuito.  Un rifiuto in amore può 
essere stata l'unica buona occasione per comprendere di avere 
perso tempo con la persona sbagliata. Una gamba rotta l'unica 
buona occasione per fermarti qualche giorno a riflettere sulla tua 
vita. Un problema mai affrontato prima un modo per coltivare 
doti mai sfruttate prima, e progettare soluzioni completamente 
originali. Una persona che ti supera in qualcosa un'occasione per 
imparare un insegnamento importante. Il generale saggio sa infatti 



che ogni cosa nell'ambiente che lo circonda ha del potenziale. È 
sempre ben consapevole del fatto che le circostanze che affronta 
non sono quelle filtrate dall'imperfezione dei propri meccanismi 
mentali. Sa che è follia credere che quell'orticello infelice in cui a 
volte la mente vorrebbe farlo stagnare possa essere l'universo. Sa 
che tutta la bellezza dell'universo è ancora lì. Oltre l'ovvio, oltre 
l'immediato, oltre l'apparente, oltre il superficiale, oltre il banale. 
Oltre ciò che balza violentemente ai sensi e all'istinto. Nella 
nicchia, dietro uno strato polveroso, sotto la punta di un iceberg, 
in un dettaglio, laddove nessuno andrebbe mai a guardare. In un 
tentativo in più, nello sforzo di assumere una prospettiva 
completamente nuova ed originale.   Egli riesce ad andare oltre 
quel falso “alone” terrorizzante che anche i più complessi od 
i n a s p e t t a t i p r o b l e m i e m a n a n o. N o n s i f o s s i l i z z a 
sull'autocommiserazione, sulle lamentele, sulla rabbia, sulla paura, 
e su tutte le reazioni più inutili e distruttive che gli verrebbero 
istintivamente suggerite dal suo cervello. Sa che così facendo 
semplicemente darebbe, a ciò che vorrebbe vederlo finito, tutto il potere di 
cui esso ha effettivamente bisogno. E dunque sa che ogni evento 
spiacevole può essere innanzitutto un trampolino verso l'azione, la 
costruzione, la ricerca, l 'apprendimento finalizzati al 
miglioramento di sé e dell'ambiente circostante. Ha fiducia 
incondizionata nel fatto che, con la giusta quantità di apertura 
mentale, ricerca, lungimiranza, ingegno ed impegno, egli potrà 
trasformare anche il peggio in un infinito ventaglio di possibilità, opportunità, 
ricchezze.  Gli ostacoli più problematici nelle migliori opportunità.  
D'altronde, come disse Albert Einstein, "È nella crisi che sorge 
l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie". Perché i risultati veramente 
importanti e duraturi possono nascere solo a partire dal momento 
in cui decidiamo di affrontare e vincere una resistenza. E maggiore è 
la resistenza vinta, e maggiori saranno la qualità, l'importanza e l'efficacia 
del risultato ottenuto.   
 Se non si avesse mai a che fare con alcun problema d'altronde, 
non ci sarebbe neanche mai l'occasione per sviluppare ciò che 
serve per superare certi ostacoli, mentali o pratici che siano, e 
quindi non ci sarebbe mai evoluzione. Il nostro spirito sarebbe 
debole, le nostre conoscenze scarse, le nostre idee vaghe, e 
tutt'intorno sarebbe morto, piatto, noioso ed informe. Quando 



invece veniamo messi alle strette, quando affrontiamo una vera 
crisi, quando veniamo messi con le spalle al muro, si mette in 
moto la nostra creatività, la nostra determinazione, il nostro 
ingegno, e  tiriamo fuori risorse che neanche credevamo di avere. 
Impariamo lezioni che mai altrimenti avremmo imparato, e 
riusciamo a "saccheggiare" dalla situazione una ricchezza che mai 
avremmo potuto afferrare altrimenti, e talmente preziosa ed 
importante da esserne grati anche in tutti gli anni a venire.  
  
 
 "Si racconta che l’aquila viva fino a 70 anni, ma perché ciò accada, intorno 
ai 40 anni, deve prendere una decisione seria e difficile. A questa età i suoi 
artigli sono lunghi e flessibili, e non riescono più ad afferrare le prede di cui si 
nutre. Il suo becco, allungato ed appuntito, si incurva. Le ali, invecchiate ed 
appesantite dalle penne assai ingrossate, puntano contro il petto. Volare è 
ormai difficile. Ora l’aquila ha solo due alternative: o si lascia morire, o 
affronta un doloroso processo di rinnovamento, lungo ben 150 giorni. Volerà 
allora in cima ad una montagna, si ritirerà su un nido inaccessibile, addossato 
ad una parete rocciosa, un luogo da cui potrà fare ritorno con un volo piano e 
sicuro. Trovato questo luogo, l’aquila comincerà a sbattere il becco sulla parete 
fino a staccarlo, affrontando con coraggio il dolore di tale operazione. Passate 
alcune settimane, le ricrescerà un nuovo becco. Con questo, strapperà uno ad 
uno, incurante del dolore, i vecchi artigli. Quando ricresceranno i nuovi artigli, 
con questi e con il becco, strapperà dal suo corpo tutte le penne, una ad una. 
Quando rinasceranno le nuove penne essa, nuova aquila rinata, si lancerà 
sicura nel volo di rinnovamento e ricomincerà a vivere per altri trent’anni."  
 (Il volo dell'aquila - Leggenda Indiana)  

 Il capitolo continua nella versione completa 
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Stratagemma IX - Come 
guardare tutte le tue paure 

dall'altra riva 

 
  
Guarda il fuoco dall'altra riva (隔岸觀⽕/隔岸观⽕, Gé àn 
guān huǒ)  
  
 Lascia che la forza avversaria bruci fino a consumare sé 
stessa.  
  

Tra quintali di letteratura scritta e cinematografica su di lei, tra 
montagne di studi psicologici e psichiatrici che cercano di 
afferrarne la natura, tra milioni di scelte fatte e non fatte a causa 
sua, probabilmente la paura è una delle emozioni più suggestive 
dello spettro umano. Una sensazione antica e primordiale, scolpita 
nella nostra natura per difenderci dai più terrificanti pericoli, ma 
che tuttavia, con l'aumentare della complessità dei nostri pensieri, 
è finita per diventare troppo spesso uno strenuo alleato della 
nostra più inconsistente ed autolesionista immaginazione. 
Già, perché il più delle volte, quando avvertiamo quei tremori, 
quei brividi gelati, quel cuore che sussulta di fronte all'idea di 
entrare in un aereo, di chiedere a quella ragazza (o a quel ragazzo) 
di uscire, o di dover tenere un discorso davanti ad una platea, non 
facciamo altro che elevare alla stregua di pericoli mortali dei semplici frutti 
della nostra immaginazione.  
Tuttavia, proprio come suggerisce lo stratagemma IX, se un 
nemico è davvero potente e terribile, a volte tutto quello che ci 



servirà per debellarlo è lasciare che esso esprima questa sua forza al 
massimo fino a "consumare" completamente sé stesso. Quando un potere 
distruttivo diviene fuori controllo rischia infatti di perdere il suo 
carattere originale e di travolgere qualunque possibile bersaglio 
s e n z a c r i t e r i o a l c u n o ( d i v e n e n d o q u i n d i a n c h e 
inevitabilmente  autodistruttivo), e se noi nel frattempo ci saremo 
trovati un riparo sicuro abbastanza da evitare di rimanerne 
coinvolti, la sconfitta del nostro avversario avverrà praticamente 
"da sé". 
Vediamo quindi tutte le regole d'oro da seguire per applicare 
questo principio, trovare quel "riparo" dalle conseguenze 
distruttive dei nostri timori e lasciare che quella forza inesauribile 
che scaturisce dai nostri timori, dalle nostre ansie, e dalle nostre 
fobie, "consumi" da sola tutta la propria negatività, consentendo 
così a noi di imbrigliarne solo gli effetti positivi e costruttivi. 
 

Accetta la tua paura. Principio base di qualunque arte strategica 
e militare: accettare il nemico per ciò che è e quindi, inerentemente a 
questo specifico caso, ricordarsi che la paura è una sensazione 
perfettamente normale. Senza di essa, infatti, innanzitutto non potremmo 
mai renderci conto di alcun pericolo, sia esso esterno o annidatosi 
dentro di noi. E poi tutte le reazioni fisiologiche che ne 
conseguono, come l'aumento della pressione sanguigna o della 
tensione mentale e muscolare, sono indispensabili alleati che 
potranno aiutarci a programmare la migliore reazione possibile a 
tale pericolo.  
Si dice per esempio che Bruce Springsteen, per fronteggiare la 
propria iniziale paura di esibirsi in pubblico, sfruttasse tali reazioni 
fisiologiche definendole una normale "eccitazione" dovuta alla 
sfida del proprio confronto con la platea. E che grazie a questa 
semplice fase di accettazione e "ridefinizione" delle proprie 
reazioni, le abbia così pian piano domate e sconfitte. 
 

Qualunque sia il percorso, accettane il rischio. Già, non si 
tratta solo di accettare la situazione in sé, ma anche l'inevitabile 
insicurezza che può generarla. La verità, infatti, è che non potrai 



mai avere la conoscenza totale di una situazione, né ti saranno mai 
dati gli strumenti perfetti per affrontarla. Non puoi controllare tutto ed 
in ogni singola situazione della tua vita ci sarà sempre qualche incognita ed 
una percentuale di rischio che le cose che non vadano come previsto. 
L'unica, vera sicurezza, quindi, che potrai mai avere, è la sicurezza 
in te stesso. Nella tua capacità di trarre il massimo tanto dagli 
eventi che vanno secondo i piani, quanto da quelli che 
improvvisamente capovolgono il tuo mondo. Nell'abilità di 
allenare la tua mente perché sia sempre forte, serena, ricettiva, 
combattiva, libera da condizionamenti pregressi e fiduciosa nella 
sua forza e nelle sue potenzialità. Basta questo, e non avrai mai più 
nulla da temere. 
 

Ricorda che il rischio effettivo non equivale al rischio 
percepito. Sorpresa: il tuo cervello non è una macchina 
onnisciente nè una sfera di cristallo in grado di prevedere il futuro. 
Anche se credi che "quasi sicuramente" la peggiore delle tue paure 
andrà a concretizzarsi, la verità è che non puoi saperlo, che stai 
dando retta ad un "film" girato dalla tua immaginazione, e che 
valuterai tutte le "pellicole" negativamente più suggestive come 
molto più probabili e molto più dannose di quanto non siano 
realmente. 
Un esempio di questo meccanismo mentale? Tantissime persone 
vivono la propria vita di tutti i giorni "tranquillamente" in casa 
propria, ma terrorizzate all'idea di prendere un aereo; eppure è 
matematicamente provato che la probabilità di morire in un 
incidente domestico è dalle 1000 alle 2000 volte superiore rispetto 
a quella di morire in volo. E questo accade perché l'idea stessa di 
incidente aereo, e tutta la "Mitologia" attorno all'aereo sono 
sempre e comunque ben più "attrattive" e suggestive di tutto 
quanto è legato al semplice incidente domestico. 
Questo è il primo passo in cui possiamo cominciare a far si che la 
paura "consumi sé stessa". È proprio qui infatti che possiamo 
cominciare ad identificare tutti i punti in cui i nostri timori ci 
sussurrano qualcosa di esagerato, eccessivamente colorato, 
irrealistico, e quando poniamo questa realtà di fronte ai nostri 
schemi razionali, gran parte di essi possono cominciare a svanire 



automaticamente in quanto tali. Proprio in perfetta sintonia con il 
già enunciato principio base della filosofia cinese secondo cui ogni 
cosa contiene il seme ed il principio del suo opposto, il potere stesso di ciò che ci 
paralizza tanto può facilmente essere trasformato nella sua maggiore 
debolezza. 
 

“Perché quello che fa scattare in noi l'allarme, non è la tigre, il leone, la 
pantera, ecc, ma il nostro cervello. L'elenco degli animali pericolosi per l'uomo 
in epoca preistorica fa ridere al confronto dei pericoli che il nostro pensiero è in 
grado di creare oggi”  
(Giulio Cesare Giacobbe) 

Il capitolo continua nella versione completa 

 

https://amzn.to/3niNoUE


Stratagemma XII - Come 
diventare fortunati e 

rubare la capra 

 

Cogli l'opportunità di rubare la capra (順⼿牽⽺/顺⼿牵⽺, 
Shùn shǒu qiān yáng) 

 
 

 

N e l c o n t i nu o m u t a r e d e l l e c i r c o s t a n ze , c og l i 
immediatamente ogni occasione che si presenta. 

 

 

Nella cultura cinese è presente fin da sempre il concetto di eterno 
avvicendarsi degli opposti, di "Yin" e "Yang", del presentarsi di 
occasioni favorevoli e sfavorevoli, di pieno e vuoto. Il nostro 
mondo occidentale invece sembra procedere su una strada molto 
più fatalista ed ossessionata dal concetto di "fortuna" e "sfortuna" 
come assoluti e mutuamente esclusivi. Una non contempla l'altra, 
e così come chi è sfortunato ha chiaramente su di sé qualche 
influenza maligna che non riuscirà mai a togliersi di dosso, allo 



stesso modo tutto ciò che c'è di buono bello e degno di essere 
inseguito è nella fortuna, nel colpo di sorte che cambierà per 
sempre la nostra vita. Ovunque, dai fumetti che leggevamo fino ai 
più semplici programmi televisivi, il concetto di un'entità più o 
meno umana che decidesse della nostra ricchezza è stato osannato, 
glorificato ed estremizzato fino a radicarsi inesorabilmente nel 
nostro immaginario collettivo. Ancora oggi, infatti, molte persone 
sperano di trovare la svolta alla propria vita in un 13 al totocalcio, 
in un un Win For Life od in una non ben precisata occasione che 
una sempre non ben precisata divinità dovrebbe calare dall'alto. 
Ma se è vero che certi miti e certe leggende prendono piede con 
facilità grazie alla loro naturale "suggestività", è anche vero che 
spesso i media hanno ogni interesse ad incentivarne potere e 
diffusione: l'uomo che affida tutto sé stesso al caso ed alla fortuna 
è infatti molto più facilmente manipolabile, si lascia trascinare molto più 
facilmente dalla corrente senza prendere iniziative ed omologa 
molto più facilmente i propri gusti e le proprie scelte alla massa. 
Scopo di questo capitolo dunque non sarà certo quello di 
introdurti ad un qualche malsano elenco di atavici rituali scaccia-
malaugurio, ma quello di aiutarti a smontare un luogo comune che 
funge da serio ostacolo alla tua crescita personale ed a farti capire 
che l'unica, vera "fortuna", intesa come capacità di manipolare 
sempre ogni aspetto della sorte a tuo favore, è nell'abilità di tirare 
fuori il massimo risultato da qualunque insieme di circostanze, favorevoli o 
sfavorevoli che siano. Insomma, nel sapere gestire intelligentemente i 
flussi di pieno e di vuoto in maniera tale da cogliere sempre 
l'occasione giusta per "rubare la capra" (no, per favore, prova a 
cogliere il senso generale dell'immagine e cerca di non rubare le 
capre di nessuno :) ). Ma come fare, più precisamente? Prova a 
riflettere sui consigli che seguono: 

Non essere narcisista.  Prova a smontare alcuni dei tuoi 
preconcetti. Ricordati che non ci sei solo tu all'universo e che non 
sei certamente l'unico nell'umana storia ad avere sofferto o ad 
avere incontrato circostanze spiacevoli o singolari. Credere che 
infatti l'universo, in tutta la sua immensa complessità, complotti 
alle tue spalle quando ti capita qualcosa di poco piacevole altro 
non è che una forma di narcisismo, oltre che il frutto di una mentalità 



immatura, che vede la sofferenza ed i problemi come il frutto di 
un'inevitabile "sventura" personale, anziché come integrante ed 
essenziale parte dell'ordine naturale delle cose. 
  

Le eccezioni non devono rappresentare la regola solo perché 
più suggestive. Durante una conferenza TED, la scrittrice Karen 
Thompson Walker narrò della storia di una nave che era affondata 
in oceano aperto. La maggioranza dell'equipaggio era riuscita a 
salvarsi su delle scialuppe ma le provviste erano poche, le terre 
lontane, e diveniva quindi necessario capire la rotta da 
intraprendere per massimizzare le proprie probabilità di 
sopravvivenza. Avevano di fronte a sé due possibilità: scegliere 
una rotta più breve per raggiungere le isole più vicine ma rischiare 
di incappare in tribù cannibali, ed intraprendere la rotta più lunga, 
ma rischiare di morire di fame. Risultato? Terrorizzati dall'idea dei 
cannibali, scelsero la rotta più lunga e morirono tutti di fame. 
 Cosa si può imparare, quindi, da questa tragica storia? Che gli 
uomini scelgono costantemente di dare ascolto, adito e credibilità 
alle ipotesi più suggestive, per quanto improbabili (i cannibali), 
piuttosto che a quelle più realistiche (il rischio di morire di fame). 
Ed ecco che, quindi, allo stesso modo, ascoltare di un occasionale 
incidente aereo in TV rende automaticamente l'aereo "pericoloso" 
ed ascoltare di un omicidio familiare si traduce in un "non fidarsi 
mai dei membri della propria famiglia". 
 Non cadere quindi in questa trappola mentale! Non affidare la tua 
economia al Superenalotto solo perché il TG l'altra volta ha 
mandato un servizio sui miliardi vinti all'ultimo 6, e non smettere 
di prendere il treno solo perché l'altra volta c'è stato un tragico 
deragliamento. Decidere la propria vita sulla base di eventi così 
improbabili e scambiare ciò che è più "suggestivo" con ciò che è 
più "probabile" equivale ad andare ad abitare in un palazzo di 
cartone e "sperare" che non crolli tutto alla prima pioggia. 
  

La legge di Murphy è un cavolata. Se sei così convinto che 
"ogni cosa che può andare male, andrà male", per quale motivo la 
mattina ti alzi se potrebbe caderti una tegola in testa? Per quale 



motivo vai a lavorare se potresti essere investito appena attraversi 
la strada? Per quale motivo parli con una qualunque persona, se 
potrebbe essere un serial killer pronto a farti fuori? 
 Ovviamente la mia vuole essere una provocazione: la verità è che 
la vita è fatta tanto di piccoli colpi di sfortuna che di circostanze 
improvvisamente favorevoli. Tuttavia, in quanto esseri 
istintivamente portati all'autoconservazione, tendiamo ad imprimere 
più e  meglio nella memoria le coincidenze negative, in maniera tale da 
poter registrare i pericoli potenziali e preservarcene in futuro. Ed 
ecco da dove nasce il mito della "Legge di Murphy": dalla nostra 
istintiva e naturale incapacità di imprimere con lo stesso potere in 
memoria i due tipi di coincidenze. 
 Questo poi, sostanzialmente, va ad arricchire quanto detto nel 
precedente punto: oltre a considerare come più probabili le ipotesi 
più suggestive, siamo fatti per considerare come più probabili le 
ipotesi negativamente suggestive. Ma, come accade per ogni inganno, 
essere consapevoli del trucco che c'è dietro aiuta a non lasciarsene 
più trascinare. 
  

Responsabilizzati. Hai mai pensato che ogni tanto, se qualcosa 
va male, potrebbe non essere colpa della sfortuna ma colpa tua? Se 
qualcuno trova lavoro e tu no, è perché magari dovresti migliorare 
le tue competenze tecniche. Se qualcuno riesce a sposarsi con la 
donna dei suoi sogni e tu no, è perché magari dovresti lavorare 
meglio sulle tue capacità di comunicare e mostrare il tuo valore ai 
membri dell'altro sesso. Smettila di usare concetti come "fortuna" 
o "sfortuna" come "anestetico" con cui fuggire alle tue 
responsabilità, ed impara ad essere più efficace dal punto di vista 
strategico nelle tue attività di tutti i giorni. 
  

Usa la matematica. Già, avresti mai pensato che a volte la 
matematica potrebbe aiutarti di fronte a situazioni di incertezza? 
C'è una formula che recita "Fallo se probabilità di guadagno moltiplicato 
guadagno è maggiore della probabilità di perdita moltiplicata per la perdita 
stessa". 
 Non hai capito nulla? Proviamo a spiegarlo meglio. 



 Dunque, se puoi calcolare, od almeno stimare: 
 - La probabilità con cui qualcosa andrà bene 
 - Il guadagno che ne otterresti 
 - La probabilità che qualcosa andrà male 
 - La perdita che invece otterresti in questo caso, 
 e la moltiplicazione tra le prime due quantità porta ad un numero 
maggiore della moltiplicazione tra le ultime due, allora puoi tentare 
l'azzardo, specialmente nel lungo termine, perchè vuol dire che ciò 
ti porterà ad un guadagno a lungo andare. 
 Hai ancora mal di testa? Pensiamo ad un esempio, per 
semplificare. 
 Se c'è un'azione che ti da il 50% di probabilità di guadagnare 100 
euro ed il 50% di perderne 50, moltiplica i primi due (50% di 100 
= 50) e poi i secondi due (50% di 50 = 25). Notato che la prima 
quantità è più grande? Questo significa che per quanto l'azione sia 
incerta, ripeterla non porterà che ad arricchirti nel lungo termine. 
Se invece fosse il contrario, ed avresti il 50% di probabilità di 
perdere 100 euro ed il 50% di vincerne 50, il discorso si 
capovolgerebbe: magari se fai quella cosa una volta potrebbe 
anche andarti bene, ma ripeterla ti farà solamente impoverire. 
 Ovviamente non sempre è facile calcolare la probabilità con cui 
un evento possa accadere, né se ne può ottenere il guadagno 
preciso, ma:  
 Perché non fare delle stime? Se una cosa è molto probabile che 
accada, metti 90%. Se non ne hai idea, metti 50%. Se ti sembra 
molto improbabile, metti 1%. E per moltiplicare ricorda che devi 
dividere questa qualità per 100 (50% = moltiplica per 0.5. 90% = 
moltiplica per 0.9. 1% = moltiplica per 0.01. E così via). 
 Stessa cosa per il guadagno o la perdita: se non sono sicuri prova 
a dar loro un voto da uno a dieci, od uno a cento. Stimare su 
misure imprecise è sempre e comunque meglio di affidarsi 
completamente al caso. 
 Pensa a tutte le occasioni in cui questa misura matematica può 
EFFETTIVAMENTE essere calcolata. Per esempio, quando si 
dice che "al casino il banco vince sempre" ti viene spiegato perché 
il gioco d'azzardo è solo un divertimento fine a sé stesso: non 
esiste gioco (a parte il Black Jack in caso in cui si contino le carte, 
ma questa è un'altra storia) in cui tale diseguaglianza si avveri. 



Anche se a volte di fattori minimi, ogni gioco è progettato 
matematicamente perché "P(perdita) x perdita" al casino sarà 
sempre superiore a "P(guadagno) x guadagno", portandoti 
inevitabilmente all'impoverimento sul lungo termine. Ragion per 
cui l'unico modo per vincere al casino è giocare il meno possibile, 
sperare nella proverbiale "botta di culto", e che essa arrivi o 
meno... scappare subito dopo!  
 Quando si dice che “non hai niente da perdere” nel chiedere a 
quella ragazza od a quel ragazzo di uscire, vuole proprio dire che 
non conta quanto tu venga accettato o rifiutato, perché se la 
perdita sarà nulla od irrilevante rispetto al guadagno potenziale, un 
atteggiamento coraggioso ed intraprendente nel lungo termine 
avrà sempre un valore atteso positivo, e quindi ti porterà sempre e solo 
un guadagno in termini di benessere, felicità e successi personali.  
  
  
 Ricorda che ogni fase vitale ha dei momenti di picco e dei 
momenti di calo. Questo discende direttamente da uno dei punti 
precedenti: se la nostra vita fosse un disegno, sarebbe 
paragonabile ad una montagna russa che sale e scende 
continuamente. E' impossibile pensare di mantenersi 
costantemente ai piani alti, così come è stupido pensare che ogni 
raggiungimento della parte più bassa sia dovuta ad un complotto 
di qualche sinistra forza universale.  Il punto, quindi, non è tanto 
scervellarsi su come evitare queste inevitabili flessioni, quanto: 
 Sfruttare i momenti di picco per trarre il massimo valore traibile. Cogliere 
tutte le opportunità che tale picco porta ed impegnarsi anche per 
mettere da parte anche le risorse, tecniche, strategie, che 
serviranno durante i momenti di calo. Pensare anche al peggio e 
sfruttare i momenti di abbondanza per farsi trovare già preparati a 
qualunque cosa accada. 
 Resistere strenuamente ai momenti di calo, e rimanere ben consapevoli 
del fatto che un calo in qualunque campo è fisiologico e non 
equivale necessariamente a "crollo definitivo". Quindi, sfruttare 
momenti come questo per imparare, meditare, reinventare e 
potenziare le proprie risorse strategiche in maniera da guidare e 
cavalcare adeguatamente il prossimo picco. Sono queste due cose 
che ci consentiranno di "bilanciare" a nostro favore la formula del 



"valore assoluto". 
  
  
Non conta ciò che ti viene "dato", conta come riesci a 
sfruttarlo.  Mai sentito parlare di Pete Strudwick? Nato senza 
mani né piedi, è riuscito a diventare un maratoneta e ha percorso 
finora oltre quarantamila chilometri. E pensate alla straordinaria 
vicenda di Candy Lightner, fondatrice dell'associazione Mothers 
Against Drunk Driving (Madri contro la guida in stato 
d'ubriachezza). Le era toccata una terribile tragedia, la morte di 
una figlia investita da un automobilista ubriaco, e ha creato 
un'organizzazione che probabilmente ha salvato centinaia, forse 
migliaia di vite.  
 Allo stesso modo, i Beatles furono rifiutati da importanti case di 
produzione con la risposta che "Il tempo della musica con la 
chitarra stava finendo". Michael Jordan fu rifiutato dalla sua 
squadra di basket liceale. A Thomas Edison fu dato del ritardato 
mentale. A Henry Ford fu detto che un motore ad otto cilindri era 
tecnicamente impossibile da realizzare. E sapete come queste 
storie siano andate a finire, no? 
 E tutto ciò è possibile perché la differenza tra successo e 
fallimento, tra felicità ed infelicità, tra realizzazione ed 
autodistruzione, consiste unicamente nel modo in cui comunichiamo con noi 
stessi e nelle azioni che compiamo. Gli individui che hanno successo 
non sono alle prese con minori problemi di coloro che falliscono; 
gli unici che di problemi non ne hanno stanno infatti nei cimiteri. 
A distinguere il fallimento dal successo non è ciò che ci accade, 
ma il modo con cui reagiamo ad esso. E quando impariamo a 
reagire costruttivamente anche di fronte alla peggiore delle 
sventure abbiamo sostanzialmente trovato la chiave per 
raggiungere tutto ciò che vogliamo. 
Ognuno di noi può decidere se sfruttare tutto ciò che ci viene 
dato per lamentarsi, smontarsi ed autocommiserarsi, oppure per 
costruire con ancora più forza, creatività, ingegno ed ardore di prima. E sono 
queste scelte che indirizzeranno realmente l'andamento della 
nostra vita, più di qualunque altro "lancio di dadi" il destino possa 
effettuare. 



Il capitolo continua nella versione completa 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 Stratagemma XX - Come 
prendere le redini del 

proprio futuro quando 
l'acqua è torbida 

 

Disturba l'acqua per catturare il pesce (渾⽔摸⿂/浑⽔摸鱼 
or 混⽔摸鱼, Hún shuǐ mō yú)  

 

Trai potere ed ordine dal disordine. 

 

 

Lo stratagemma cinese originale qui suggeriva di "intorbidire" una 
situazione per trarre vantaggio dalla confusione che ne consegue. 
Una volta che si minano le relazioni, la compattezza, la fiducia 
nelle risorse del nemico, ed esso è gettato nel caos, si può 
facilmente acquisire potere sui suoi possedimenti. Ovviamente in 
questo capitolo, ancora una volta, non suggeriremo di utilizzare lo 
stratagemma nel suo più immediato significato militare, ma 
parleremo del suo più generico carattere di "trarre potere dal 
disordine" e "prendere le redini della propria situazione futura, 
qualunque esso sia". Perché a volte non abbiamo alcun controllo 
su quanto l'acqua, oppure siamo addirittura noi stessi a farlo. Caos 



e confusione sembrano essere una costante nella nostra vita, e non 
facciamo altro che sentirci sballottolati  qua e là dal clima di 
incertezza e da una cultura che altro non fa che fomentare e 
coltivare il senso di inadeguatezza ed impotenza. Quasi tutti 
tendono a rassegnarsi a non potere avere più alcun controllo sulla 
propria esistenza, provando ad anestetizzare il vuoto che ne 
scaturisce con rimedi superficiali ed inefficaci. 
Eppure, come già accennato, già secoli fa in Cina sapevano che, se 
in ogni cosa è contenuta il seme del suo opposto, in realtà nella 
confusione risiede il seme delle grandi opportunità. Dall'incertezza 
è possibile trarre certezza e potere. Dal caos è possibile trarre 
ordine. E  nelle nostre azioni, nelle nostre scelte e nei nostri 
pensieri esiste un controllo sul nostro futuro superiore a quello 
che crediamo.  
Ma come fare per smettere di avere paura del proprio futuro ed 
imparare, piuttosto, a delinearcene per davvero uno che sia 
conforme ai nostri desideri ed alle nostre aspettative? Come 
catturare il "pesce" del nostro futuro a partire da acque mosse ed 
intorbidite a volte addirittura dalle nostre stesse azioni? Vediamo: 
 

Ricordati che non hai potere a volte su quanto l'acqua sia 
intorbidita, ma sei comunque tu che decidi come 
reagirvi.  Lo abbiamo sottolineato anche nel capitolo XI: non 
puoi, né potrai mai essere certo del fatto che le cose vadano come 
previsto, o che le tue azioni avranno l'effetto sperato. Ciò 
nonostante, ricorda sempre che è il tuo pensiero a decidere quale 
senso, peso e valore dare ad ogni esperienza, e che sei tu a come 
reagirvi di conseguenza. Quando per esempio ti tiri indietro 
perché le difficoltà sembrano insostenibili, non sono le difficoltà a 
farti tirare indietro, sei tu che scegli di tirarti indietro di fronte ad 
esse, anziché scegliere di combatterle con più vigore e nuove 
strategie. Quando scegli di fare quello che ti viene detto da 
qualcun altro, anziché pensare una istante in più e scegliere, agire 
diversamente, non è l'altro a comandare le tue azioni, ma sei tu 
che scegli di fare ciò che l'altro dice.  



Ed è proprio nel momento in cui scegli nella maniera più 
costruttiva possibile nonostante ciò che ti accada, che cominci a 
delinearti un futuro degno di essere vissuto. 
 

Impara a prendere l'iniziativa. Quanti per prendere una scelta, 
intraprendere un progetto, puntare ad un obiettivo, attendono 
prima un segnale dall'esterno? Aspettano che i tempi siano maturi, 
che qualcuno dia un cenno di approvazione o che le circostanze si 
facciano favorevoli. Come diceva tuttavia Napoleone Bonaparte, 
uno dei più grandi maestri di strategia di tutti i tempi, "non 
bisogna aspettare la circostanza favorevole, ma bisogna cogliere la 
circostanza che si presenta e renderla favorevole". Il motivo? La 
circostanza favorevole potrebbe non arrivare mai. E quindi il 
segnale dall'esterno, il cenno di approvazione, il momento 
"chiave" potrebbero non arrivare mai. Quasi sempre, nella vita, 
l'unico buon motivo per coltivare un'idea od una visione dovrà 
essere il fatto stesso che, nel momento in cui l'abbiamo generata, 
vi abbiamo visto un potenziale degno di essere coltivato, e quindi 
ciò dovrà essere fatto anche se la prospettiva è, almeno 
apparentemente, che ciò debba essere fatto in dissonanza 
completa con il resto del mondo. Attenzione: questo non vuol dire 
certo divenire completamente autoreferenziali e chiudere ogni 
propria idea ad un confronto esterno, ma imparare ad utilizzare 
questo confronto per potenziare l'idea originale e affinare quegli 
strumenti creativi e strategici che ci consentano di darle forma e 
potere, anziché usarlo come pretesto avvilirla e smontarla. 
 

Preparati al peggio. Si, a volte le cose possono andare anche da 
schifo, ma è proprio chi è pronto ad affrontare ogni genere di 
futuro che diviene in grado di cavalcare ogni possibile 
cambiamento anziché ritrovarsi ad esserne travolto. Non lasciare 
che "il peggio" diventi per te un'ossessione che ti avveleni 
completamente ogni esperienza presente, ma prova a rimanerne 
comunque serenamente consapevole. Valuta ogni possibile 
contromisura ed adotta tutte quelle che non ti rubano troppe 
risorse ai progetti di oggi. Se saprai bilanciare giustamente 



razionalità ed emotività, consapevolezza ed intelligenza strategica, 
stai certo che oltre ad essere in grado di affrontare qualunque 
futuro si presenti, metterai in moto il 100% delle tue risorse 
creative. 
  
  
Ricorda che il tuo futuro non è ancora scritto. Consciamente o 
meno, sei tu a scegliere in ogni momento quale idea farti di esso. 
Credere che il futuro sarà terrificante e credere che sarà buono 
sono, a tutti gli effetti, entrambe profezie che il tuo cervello va a 
costruire in merito ad una realtà che ancora non esiste ed ancora 
non si è verificata.  
Renditi conto quindi che a lavorare non sono i tuoi poteri 
precognitivi ma la tua immaginazione, ed invece di attaccarti alle 
tue paure ed adottare una credenza che molto probabilmente ti 
indurrà ad abbatterti ed avvilirti, scegli piuttosto di credere in 
qualcosa che ti porti ad agire, crescere e costruire. Attenzione: 
questo non vuol dire che dovremmo ignorare la realtà delle cose, 
né che la cosa migliore è divenire da un momento all'altro passivi 
sognatori in attesa di un futuro migliore. Anzi, al contrario, vuol 
dire puntare a costruirsi una fede razionale nel futuro: ossia 
credere che alla fine, se impareremo a gestire le nostre reazioni, a 
scegliere bene, a prendere l'iniziativa, a prepararci sempre al 
peggio ed a trasformare ogni avvenimento in risorsa 
indipendentemente dalla sua natura, il futuro ci riserverà 
sicuramente, assieme alle inevitabili difficoltà, anche delle belle 
soddisfazioni. Altrimenti, sarà solo colpa nostra. 
 

Ricorda che il tuo futuro parte da adesso. Ora è il momento 
più importante del mondo, perché è da una scelta fatta ora che 
dipenderà tutto il resto della tua vita. Sfruttalo bene. Scegli in 
maniera tale da costruirti un buon futuro; e non pensare a grandi 
scelte: sono soprattutto le piccole azioni, se ripetute con 
intelligenza e costanza nel tempo, a fare la differenza. Pianifica 
senza dimenticare l'adesso. E stai certo che non conta quanto 
l'acqua sia "intorbidita": l'avvenire non diverrà più per te un peso, 
quanto piuttosto un prezioso alleato.  



 

“La maggior parte di noi non sceglie di morire e nemmeno il momento o le 
circostanze della propria morte. Però possiamo scegliere come vivere: con 
determinazione o alla deriva, con gioia o con tristezza, con speranza o con 
disperazione, con allegria o con malinconia, con una visione positiva o con una 
visione negativa, con orgoglio o con vergogna, con ispirazione o con 
rassegnazione, con onore o con disonore. Siamo noi a decidere cosa ci rende 
unici o insignificanti. Siamo noi a decidere di essere creativi o mediocri. Non 
importa se il mondo è indifferente alle nostre scelte e decisioni: queste scelte e 
queste decisioni sono nostre. Siamo noi a decidere. Siamo noi a scegliere. E 
mentre scegliamo e decidiamo, il nostro destino prende forma.” 
(Michael Michalko) 
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E se ti va di seguirci ed essere anche tu parte di questo bellissimo 
progetto che stiamo provando a creare: 

Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  

https://amzn.to/3niNoUE
https://www.kintsugiproject.net
https://www.instagram.com/kintsugiprojectita/


Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 

 

Perché il materiale che abbiamo da offrire, in realtà, non finisce 
certo con questo libro!  

  La nostra collana di libri è infatti l'orgoglioso risultato di 
tantissima ricerca, tantissimo studio e tantissimo lavoro sui temi 
trattati. Abbiamo infatti fatto il possibile perché ognuno di essi 
fosse completo, corposo, innovativo, e facesse la differenza 
rispetto ad eventuali testi sullo stesso argomento già presenti sul 
mercato. Tutti disponibili sia in formato cartaceo, perfetto per gli 
amanti del libro classico, che elettronico, ideale per chi ama la 
praticità e l'amore per l'ambiente del formato digitale. 

E non ci fermiamo ai libri. Stiamo provando a costruire la nostra 
serie di cards, gadget, diari, e tanti altri piccoli oggetti preziosi con 
cui studiare, crescere, rigenerarsi, amarsi, costruire ed inventare. 
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