


Le chiavi per sbloccare il 
tuo massimo potenziale 

Guida pratica all’autorealizzazione 

 

  
Yamada Takumi 

 
Nuova edizione 

ANTEPRIMA 

 

 

 





Le chiavi per sbloccare il 
tuo massimo potenziale 

    

  
 

“Dovete possedere totale risolutezza. Il peggior avversario in cui può capitare 
di imbattervi è uno il cui proposito è diventato un’ossessione. Ad esempio, se 
un uomo ha deciso di dovervi staccare il naso con un morso, non importa cosa 
gli succeda nel corso dello scontro, con ogni probabilità egli ci riuscirà. Potrà 
anche essere picchiato selvaggiamente, ma ciò non gli impedirà di raggiungere il 
suo scopo. Questo è il vero combattente.” 
(Bruce Lee)  

 

L'uomo è una specie affascinante, profondamente diversa da tutto 
ciò che l'ha preceduta nella storia. L'unica in grado di fare cose 
terribili e terribilmente idiote, come non negarlo! Ma allo stesso 
tempo non possiamo assolutamente negare l'esistenza dell'altra 
faccia della medaglia, ossia come sia stata l'unica specie finora in 
grado di creare arte, scienza, cultura, di approfondire e ricercare 
costantemente nuove incarnazioni della bellezza. Perché la verità 
oggettiva è che nella nostra spontanea curiosità, nel nostro stesso 
intimo desiderio di raggiungere nuovi orizzonti, nella nostra 
capacità di evolverci ed apprendere, così come nella straordinaria 
complessità del meccanismo che ci porta ad elaborare soluzioni 
creative, è scolpito l’innegabile fatto che abbiamo enormi capacità nel 
creare cose nuove e, con esse, modificare profondamente l'ambiente che ci 
circonda. 
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Ma se è vero che dentro di noi come specie abbiamo una "forza 
creatrice" straordinaria, come possiamo appropriarcene come 
individui ed imbracciarla al suo massimo potenziale? Come 
possiamo sfruttare al massimo ed al meglio quello stesso potere 
che ci ha portati a conquistare i mari, esplorare nuove terre, 
comprendere i misteri della genetica e dell'atomo, ed arrivare 
finanche a sondare i misteri dello spazio-tempo? 
Non ti nasconderò fin d'ora che non ci sono "segreti" e non ci 
sono "trucchetti" come certi altri manuali di retorica 
motivazionale proveranno a venderti. È tutta una questione di 
lavorare duro, sviluppare determinazione e tenacia di fronte ai 
problemi, coltivare forza di volontà, autodisciplina, capacità 
decisionale, e tendenza ad agire prontamente ed intelligentemente. 
Potrà sembrare ovvio, potrà sembrare a volte persino banale, ma 
non c'è nulla di semplice od immediato in tutto questo. Ed è 
proprio qui che il libro ti verrà in aiuto: esso infatti ti condurrà in 
un percorso passo-passo che ti permetta di esplorare l’essenza, il 
significato ed i segreti di queste qualità. Complici gli insegnamenti 
di maestri e filosofi ben più autorevoli di me, tutta la ricerca 
scientifica che abbiamo a disposizione sull'argomento, nonché gli 
esempi pratici di grandi artisti ed imprenditori da Leonardo da 
Vinci a Steve Jobs, capirai a poco a poco come allenare e 
sviluppare queste doti nella tua quotidianità, e diverrai sempre più 
consapevole su come utilizzarle giorno dopo giorno per modellare 
il tuo “io a pieno potenziale”. Ossia, quella versione “dormiente” 
di te che attende di essere scolpita fuori dal tuo io “quotidiano”, 
proprio come, secondo Michelangelo, ogni meravigliosa opera 
d’arte non fa che attendere, dormiente, di essere scolpita fuori dal 
proprio originario blocco di marmo. E che potrai usare... per 
scrivere finalmente il tuo libro? Ottenere finalmente quell'aumento 
a lavoro? Realizzare una volta e per tutto il sogno di comprare una 
casa sulla spiaggia? Il cassetto con i tuoi sogni è lì, e non posso 
sapere cosa ci hai messo. E ti dirò, non posso prometterti in alcun 
modo che una volta che avrai deciso di aprirlo il percorso sarà 
semplice, o che ti porterà esattamente dove volevi all'inizio, ma 
posso garantirti che alla fine ne sarà valsa la pena. 
Non amo fare premesse troppo lunghe, dunque... cosa aspetti? 
Comincia a leggere! Il tuo percorso verso il raggiungimento del 
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tuo massimo potenziale è appena cominciato, e sono sicuro che 
sarà ricco di risultati, soddisfazioni e, perché no, divertimento! 
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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! 
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Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 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I - Il nostro primo super-
potere 

  
  

“Viktor Frankl fu un famoso psichiatra austriaco. Durante la sua vita, fu 
catturato dai Nazisti e trascorse tre anni negli orribili e terrificanti Campi di 
Concentramento di Dachau ed Auschwitz. 
Nel suo libro, Viktor descrisse molto dettagliatamente i traumi, il degrado, le 
torture e le sofferenze subite durante quegli anni di prigionia.  
Dovette camminare nella neve, nel fango, senza scarpe o calze con le dita dei 
piedi completamente congelati. Subì continue torture e maltrattamenti da parte 
dei Nazisti che non gli risparmiarono neanche un secondo di dolore. Assistette 
impotente all’uccisione di moltissimi amici e di suoi parenti nelle camere a gas.  
Alla fine di ogni giorno, lui ed i suoi compagni ricevevano una scodella di 
zuppa con un singolo pisellino come razione quotidiana e molto spesso si trovò 
a dormire tra i propri escrementi. 
Alla fine di questa tremenda ed allucinante esperienza, Viktor disse: “Si può 
togliere tutto ad un uomo eccetto l’ultima delle sue libertà fondamentali: quella 
di scegliere come comportarsi in una determinata situazione”.” 
(Marco Forconi)  

Prima cosa da imparare: ogni singola azione che hai commesso, 
stai commettendo e commetterai durante tutto l’arco della tua 
esistenza, è stata, è, e sarà figlia solo ed unicamente delle tue scelte. Tue e 
di nessun altro. Non conta cosa ti accada o chi ti circonda. Non 
conta quali alternative ti vengano poste, quali parole ti vengano 
urlate o quante strade ti vengano sbarrate: la decisione ultima sarà 
sempre e solo tua. Può sembrare un concetto banale, ma non lo è 
affatto. È l’inequivocabile dimostrazione della tua illimitata libertà. 
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Detta così sembra un pensiero semplice, persino banale. Magari 
hai appena aperto il libro, e potresti dirmi “OK, non avevo 
bisogno di comprare un libro per sentirmi dire che le mie scelte 
sono mie e non del mio postino, o del mio salumiere”, e nella tua 
mente si sta già formando l'immagine di un cestino 
dell'immondizia. Comprensibile. Fermati, però. Da dove viene 
realmente la necessità di ribadire quanto detto finora? Perché gli 
stiamo dando un'importanza tale da definirlo un “super-potere”? 
Ma soprattutto, dove è il “problema” in tale affermazione? Perché, 
in realtà ed a conti fatti, facciamo così tanta fatica ad applicarla 
con costanza a nostro vantaggio? Beh, innanzitutto perché, 
semplicemente, si tratta di qualcosa di cui è molto difficile diventare 
pienamente consapevoli. 
Difatti, da un lato siamo costantemente bersagliati da impulsi che 
provano ad influenzare i nostri pensieri e le nostre azioni: il parere 
di una persona cara (o perché no, del postino o del salumiere di 
cui sopra), la minaccia di un nemico, l’intervento di un opinionista 
televisivo. E dall’altro tendiamo a lasciare diverse scelte agli 
automatismi del nostro cervello, come quelli scaturiti da preconcetti, 
abitudini e paure. Il che è perfettamente comprensibile, sia chiaro. Il 
nostro cervello è un organo fatto per risparmiare energia, laddove 
necessario. Tuttavia, quando il risparmio energetico diventa 
un'abitudine e la mancanza di consapevolezza diventa una 
condizione profonda e prolungata, ecco che i nostri impulsi inconsci 
prendono completamente il controllo dei nostri automatismi ed i 
nostri automatismi prendono il controllo delle nostre azioni (e 
quindi della nostra vita). Crediamo di scegliere per noi, ma la 
verità è che lasciamo che decidano automaticamente le 
circostanze, le casualità, i nostri demoni, gli altri, permettendo così 
spesso anche ai problemi di ingigantirsi, alle situazioni di andare 
alla deriva ed alle opportunità di dileguarsi. Negli automatismi 
diventiamo, spesso lentamente ed in un’apparente tranquillità, lo 
specchio deforme delle nostre abitudini, delle nostre paure, dei 
nostri condizionamenti, dei nostri pregiudizi.  
 

“Ricorda che il potere in questo mondo è una costante. Quindi laddove non 
deciderai tu di prendere una situazione in mano ma ti limiterai all’attesa, alla 
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pura speranza, o al fare il minimo indispensabile, sappi che in un modo o 
nell’altro sarà qualche altro elemento a decidere per te. Lascerai che il timone 
della tua vita non sia più tuo, dei tuoi sogni, della tua idea di libertà e felicità, 
ma che venga guidato dal caso, dagli altri, dalle circostanze. Lascerai che le 
cose cambino senza che la tua volontà indirizzi questo cambiamento nella 
direzione che più desideri. Ma sopratutto, vivrai nel grigiore dell’essere schiavo 
del sogno di qualcun altro. Gli altri saranno superiori, più forti, più potenti, 
più influenti di te. Decideranno i cambiamenti con i quali dovrai avere a che 
fare e, conseguentemente, nel lungo termine ucciderai tutta la tua originalità, la 
tua individualità. C’è poco da fare, chi sceglie di non curare mai le proprie 
malattie dovrà accontentarsi di una salute precaria. Chi sceglie di non 
perdurare mai nello sforzo di lavorare per il proprio benessere vivrà di stenti. 
Chi sceglie di non cercare attivamente una persona con cui instaurare una 
relazione gratificante dovrà accontentarsi di chi lo sceglierà. E chi procrastina 
sempre, o rinuncia sempre a fare scelte, facendosi dominare dalla paura, e 
dall’attaccamento ad abitudini degradanti, passa la propria intera vita a fare 
sempre la stessa strada, a timbrare sempre lo stesso cartellino, ad accettare 
sempre compromessi avvilenti.” 
 (Yamada Takumi) 

“Non è la libertà a mancare, sono gli uomini liberi.” 
(Benjamin Franklin)  
 

Ma nel momento stesso in cui torniamo pienamente consapevoli del 
nostro potere decisionale possiamo riprendere anche la giusta rotta. 
Non conta quanto ci siamo scioccamente lasciati trascinare dagli 
eventi o dagli automatismi finora, perché a partire da qualunque 
istante possiamo possiamo tornare ad affermare con forza che la 
scelta finale è sempre nostra. Ed attraverso la “forza” straordinaria di 
questa affermazione, attraverso la “sberla metaforica” che ci dà e 
l'implicito “risveglio” verso cui essa ci conduce, possiamo 
tornare  padroni di noi stessi, e quindi di conseguenza, della nostra 
stessa esistenza. Basta ricordarci costantemente che il controllo 
finale sulle nostre azioni è assoluto ed imprescindibile. E soprattutto 
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che quando la situazione ci pone davanti a delle scelte 
apparentemente limitate, costrette, ovvie, in realtà non siamo né 
saremo mai costretti a fare ciò che ci viene posto davanti se non lo vogliamo 
veramente.  
 

 
“Un principio fondamentale della strategia consiste nel condurre il gioco 
anziché subirlo.” 
(Pierre Fayard)  

 

 
E tutto ciò conduce inevitabilmente ad un passo successivo: oltre 
a prendere piena consapevolezza del proprio “primo super-
potere”, diviene importantissimo allenarsi anche a capire la sua 
capacità “discontinuativa” con tutto ciò che di negativo potremmo 
avere affrontato, percepito, subito in passato. Comprendere il suo 
potere di “rottura” con le insoddisfazioni passate dal momento in 
cui lo mettiamo al servizio del nostro benessere, della nostra 
crescita, del nostro apprendimento. Il tutto attraverso la 
comprensione profonda del fatto che meritiamo queste cose e che 
quello deve essere il fine primo (ma non ultimo, in quanto va 
sempre considerato anche il benessere della società e della specie, 
ma forse questo è un discorso per un altro libro) di tale capacità.  
Ricorda insomma che prendere più, e migliori decisioni, vuol dire 
semplicemente acquisire finalmente la facoltà per cambiare in 
meglio quella cosa che troppo a lungo è stata insoddisfacente, per 
risolvere quei vecchi problemi che ci hanno oppresso senza 
tregua, per dare quella scossa che cercavamo di dare alla nostra 
vita da tempo. Vuol dire rifiutarsi di attaccarsi morbosamente alla propria 
infelicità ed alla propria routine, e piuttosto ribellarsi alla possibilità 
che queste cose possano portarci lontano da dove desideriamo 
veramente essere. Perché come dice un proverbio cinese... il 
passato non è cosa di cui curarsi essendo ormai passato, il futuro è 
un'incognita, ma il presente... è un presente, un regalo 
meraviglioso! Quindi imbraccia tale regalo e  decidi, scegli, 
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agisci per affermare con forza la tua volontà di non attaccarti ad un 
passato che non c'è più se non nei suoi condizionamenti che scegli 
di accettare. Fallo per fare esplodere un vero e proprio “fulmine” 
che bruci definitivamente ogni tuo legame con essi. Per innalzare 
quel “muro” che impedisca una volta e per tutte a questi demoni 
di avere un'influenza distruttiva sulla tua vita presente e futura. I 
risultati, non posso negartelo, potrebbero non arrivare da subito, 
ma la chiave è nel non temere, nel non demordere, nel non 
arrenderti. Nel cominciare a far tuoi questi principi, perché se li 
applicherai con la giusta intelligenza ed apertura di vedute, in un 
modo o nell'altro i risultati arriveranno. Ed anche laddove non 
arrivino, arriverà sempre e comunque un tesoro di conoscenza, 
esperienza, abilità, di cui non potresti mai beneficiare se rinunciassi a questa 
possibilità. 

 

“Nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità, bensì 
uscire da quella zona grigia in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva. 
Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi.” 
(Rita Levi Montalcini) 

 

“Il vostro atteggiamento è una delle poche cose della vita su cui avete un 
controllo totale e assoluto” 
 (W. Clement Stone) 
 
 

“Tu sei dove sei e ciò che sei a causa di te stesso. Tutto ciò che sei oggi, o che 
sarai in futuro, dipende da te. La tua vita attuale è la somma totale delle tue 
scelte, decisioni e azioni fatte fino a questo punto. Puoi plasmare il tuo futuro 
modificando i tuoi comportamenti. Puoi fare scelte nuove e prendere decisioni 
che siano più coerenti con la persona che vuoi essere e con le cose che vuoi 
realizzare nella tua vita.” 
 (Brian Tracy) 
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“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma ciò che 
farai in tutti i giorni che verranno dipende da quello che farai oggi.” 
 (Ernest Hemingway) 

 

A questo punto puoi fare un esercizio: chiediti dove sarai tra un 
anno se sceglierai sempre di lasciarti trascinare passivamente dalle 
circostanze, di farti comandare dagli altri, di farti influenzare dalle 
situazioni. Di sottometterti agli istinti, alle paure ed alle abitudini. 
Ora per ora, giorno per giorno, settimana dopo settimana, il 
tempo semplicemente trascorre, senza che tu compia mai nulla 
che sia in grado di fare realmente la differenza. Senza che tu abbia 
mai il coraggio di prendere decisioni importanti né di cogliere 
opportunità che ti si sono presentate davanti. Dove sei? Come ti 
senti? Che provi? La tua vita ti opprime? E come ti immagini 
cinque o dieci anni dopo? Ed in punto di morte? Hai rimpianti? 
Perché aspettare un crollo emotivo od un evento drammatico per 
prendere consapevolezza di qualcosa? Perché aspettare di non 
avere altro che rimpianti per rendersi conto di quanto sia stupido 
lasciarsi bloccare dal modo in cui i propri condizionamenti 
erroneamente interpretano le circostanze? 
Ma fai anche l’esercizio opposto: guardati indietro, nel passato. 
Pensa a quante volte hai potuto beneficiare di una scelta che fosse 
perseguita con determinazione od eseguita con il giusto tempismo. 
Ma anche a quante volte sei rimasto deluso perché hai lasciato 
passivamente che le abitudini, gli eventi, e le forze del destino 
andassero avanti “automaticamente” senza prendere decisioni 
forti, intelligenti e mirate che ne scuotessero gli equilibri in tuo 
favore. 
Bene, così come oggi avresti voluto fare di più in passato, allo 
stesso modo in futuro ti guarderai indietro, e comprenderai che 
gran parte di ciò che ti mancherà discenderà da ciò che oggi non 
hai fatto, da ciò in cui oggi non hai osato, da ciò in cui oggi non ti 
sei sforzato al massimo. Insomma, arriverai alla consapevolezza 
ancora più profonda del principio secondo cui in ogni momento 
della tua futura esistenza, gran parte di ciò che non ti soddisferà sarà il 
risultato di ciò in cui oggi non hai dato il massimo o fatto del tuo meglio. 
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“Il modo migliore per prevedere il futuro è quello di crearlo”  
 (Stephen Covey) 
 

Attenzione: nessun supereroe abusa dei propri super-poteri. Insomma 
come varrà per tutti i concetti elencati nelle pagine successive di 
questo libro, nemmeno questo è un concetto che va portato 
all'estremo od all'eccesso. Esistono cose che vanno lasciate andare, 
cose che vanno rispettate in quanto tali, cose che hanno bisogno 
di affrontare la loro naturale evoluzione senza necessità alcuna 
dell'intervento delle nostre scelte. Provare ad assumerci la 
responsabilità di tutto ciò che ci accade intorno, o peggio, provare 
a controllare tutto, è semplicemente la via per l'esaurimento 
nervoso. Il proprio “potere di scelta” va dunque sempre applicato 
con saggezza e discernimento, scegliendo per bene le battaglie a 
cui dedicarsi, definendo delle priorità ben chiare, cercando di 
capire ciò che non si può controllare e rispettando sempre le 
armonie del proprio corpo, della propria mente e dell'ambiente 
che ci circonda. Ed è inutile nasconderlo, questa saggezza non si 
acquisisce per magia. Ma se saprai imbracciare con sufficiente 
perseveranza, costanza e determinazione il tuo “primo super-
potere”, noterai anche che questa saggezza comincerà a scolpirsi 
naturalmente sotto lo scalpello degli errori che farai e della tua capacità 
di non lasciarti scoraggiare da essi, ma piuttosto di apprendere da essi e 
continuare a “scegliere”.  
 

Il capitolo continua nella versione completa 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 II - Correre al ristorante 

 

“Se hai fame, non pretendere che il cibo ti arrivi dal cielo. Vai 
immediatamente a cucinare, oppure corri al ristorante.” 
 (Timothy Ferriss) 

 

E qualora non fosse chiaro dal titolo e dalla citazione, in questo 
capitolo porremo un accento particolare sull'importanza di saper 
prendere l'iniziativa. Che altro non è se non l’arte del coltivare e del 
cominciare a perseguire una visione interiore, scaturita dal 
desiderio di risolvere un problema o conseguire un obiettivo, 
indipendentemente da quali siano le circostanze esterne. A prescindere da 
quanto esse siano motivanti o demotivanti, favorevoli o 
sfavorevoli, ispiranti o non ispiranti. Senza scuse, senza inutili 
procrastinazioni, senza esitazioni. È una sapiente miscela di 
creatività, indipendenza spirituale e fiducia in sé stessi. Senza 
spirito di iniziativa è assai difficile conquistare un vero potere 
decisionale: prima di iniziare un progetto, di fare un passo 
importante, di coltivare un’idea attenderemo infatti sempre un 
primo passo fatto da altri, un segnale, un aiuto, un cenno di 
approvazione, un consiglio, un’informazione, una situazione 
arrivata al limite del sopportabile. In questo modo si affideranno 
deliberatamente ancora una volta i risultati della propria vita, dei 
propri progetti, delle proprie idee a fattori caotici ed esterni 
anziché ai propri desideri, ai propri bisogni, ed alle proprie scelte. 
Il segreto per evitare questo tranello tuttavia è semplicemente nel 
capire che il segnale, il consiglio od il cenno di approvazione in 
questione potrebbero arrivare troppo tardi o non arrivare mai. Dunque 
moltissime volte l’unica ragione per fare una scelta deve essere la 
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fiducia nella propria visione. Affidarsi unicamente a quello o, come 
unica possibile alternativa, rimanere in un'eterna attesa di questa, o 
quella congiunzione astrale... come dei perfetti imbecilli! 
(perdonami, ma meglio chiamare le cose con il giusto nome) 
Ed anche qualora per il conseguimento di un risultato servano 
interventi congiunti di più persone e più risorse, il che quasi 
sempre è vero, l’importante è entrare nell’ottica, anche in quel 
caso, di dover essere comunque noi stessi per primi a spronarle, a 
muoverle, ad indirizzarle, a metterle adeguatamente in moto. Perché 
non si può certo pretendere che queste cose, queste persone si 
“mettano in moto” da sole, al nostro servizio, ed esattamente nel 
modo in cui desideriamo. Non possiamo pretendere insomma che 
il mondo sia sensibile ad un nostro problema se non lavoriamo 
intelligentemente perché in qualche modo lo diventi. 
Dunque non aspettare sempre quel non ben chiaro “chissà cosa”, 
ma prova a guardare dentro di te ed a seguire finalmente la tua 
visione. Non pensare a cosa fanno o dicono gli altri, abbi fiducia 
in essa. Sii il primo se necessario. Punta ad essere la fonte originaria 
del cambiamento, a fare tu stesso la differenza. Divienine 
protagonista. Trascina con te l’ambiente circostante, coinvolgilo, 
riplasmalo. Non seguire le orme di altri, ma prova a creare un 
precedente unico nel suo genere.  
 

“Ci sono due scelte fondamentali da fare nella vita: accettare le condizioni 
preesistenti o accettare la responsabilità di cambiarle.” 
 (Denis Waitley) 

 

Paura del giudizio altrui nel prendere l’iniziativa in qualcosa di 
eccessivamente impopolare? Beh, ricordati che solo chi se ne frega 
cambia veramente le cose. Agire secondo il giudizio altrui vuol 
dire… fare quello che farebbe chiunque altro! Vuol dire seguire 
solo le strade più conosciute, più tranquille, più usuali, e quindi 
inevitabilmente quelle che non portano che a risultati mediocri ed 
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irrilevanti, privano l’esistenza di ogni ebbrezza ed uccidono ogni 
possibilità di creare veri cambiamenti. 
I cambiamenti importanti, i risultati degni di essere conseguiti 
richiedono iniziativa, indipendenza spirituale ed il coraggio di 
seguire una visione indipendentemente da quali siano i segnali 
esterni. Senza iniziativa non sarebbe nata la medicina moderna, 
perché  l'intero mondo sosteneva che dovevamo curarci con rituali 
e sanguisughe. Non sarebbero nate le battaglie per la democrazia e 
l'eguaglianza sociale, perché l'umanità si era sempre divisa in rigide 
classi che tali dovevano rimanere per sempre. Non si sarebbe mai 
fatto alcun progresso in termini di diritti umani, battaglie culturali, 
rispetto per l'ambiente.  
Certo, tutto questo procedere indipendentemente dalle circostanze 
es terne non vuole asso lutamente essere un inv i to 
all’autoreferenzialità: il mondo è già pieno abbastanza di idioti 
arroganti che pretendono che il mondo si muova a comando dei 
propri capricci e credimi se ti dico che piuttosto che scrivere per 
contribuire a forgiare un ulteriore individuo di questa stirpe mi 
sarei dato al nobilissimo mestiere dell'agricoltura. Quella di cui 
parlo infatti è un'equilibrata indipendenza: ossia,  una ben 
bilanciata capacità di mediare sempre visione interiore, 
accettazione dei fatti oggettivi della realtà esterna, rispetto di sé, 
coraggio, umiltà, intraprendenza e soprattutto capacità di 
analizzare razionalmente le critiche che si incontrano durante il 
proprio percorso. Scartare tutte le connotazioni emotive, scartare 
tutto ciò che non serve, e tenere il resto per provare a crescere ed 
imparare qualcosa. Può non essere semplice, ma il solo fatto di 
rifletterci su potrà aiutarci tantissimo. 

 

Il capitolo continua nella versione completa 
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III - Carpe diem 

 

“La morte è la destinazione ultima che tutti abbiamo in comune. Nessuno gli 
è mai sfuggito. Mi dispiace essere così drammatico ma è la pura verità. Il 
vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun 
altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere seguendo i 
risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni 
altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, abbiate 
il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo 
loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario.”  
 (Steve Jobs) 

 

“Carpe diem” viene spesso reso come “cogli l’attimo”. Eppure, 
concretamente parlando, l’idea del carpire un attimo potrebbe 
sembrare un'idiozia totale, se non altro perché è completamente 
impraticabile l'idea stessa di poter cogliere od afferrare qualcosa 
che, oltre ad essere infinitesimale, è in continuo e rapido 
movimento. 
Da cui, sarebbe più opportuno renderlo come “cogli l’arco di 
tempo”, “carpisci l’importanza del tempo a tua disposizione”. 
Sarebbe chiaramente demenziale pensare infatti di afferrare 
qualcosa che scorre, però ci si può dimenticare dello scorrere e si può 
scegliere semplicemente di immergersi completamente nella vita, consapevoli 
del fatto che, anche se tutto ciò che abbiamo certamente finirà, 
possiamo sconfiggerne la fine stessa nel momento in cui lo viviamo 
al massimo e ne sfruttiamo tutto, ma proprio tutto il potere intrinseco. 
Il tempo infatti è una risorsa dal valore inestimabile, ma come 
accade per tutto ciò che ci dà beneficio quotidianamente, finiamo 
per divenirne assuefatti e per darlo per scontato. Non sapendo quanto ne 
manchi crediamo di averne in quantità illimitata e lo lasciamo 
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trascorrere come se non avesse alcuna importanza. Eppure come 
anche accennato nel primo capitolo, una “chiave fondamentale” 
per esprimerci al massimo del nostro potenziale è proprio nel 
superare questo condizionamento, nel dare valore ad ogni nostro 
respiro, e nel renderci conto dell’importanza di ogni nostro istante 
e dell’infinito potenziale racchiuso in ognuno di essi. Ma come 
fare per “raggiungere” questo stato mentale? 
Quelli che verranno adesso sono degli “esercizi mentali” utili allo 
scopo. I primi di essi a qualcuno potrebbero sembrare un po’ 
“duri da digerire”. Tuttavia sono sempre del parere che, 
specialmente a fronte di questioni così fondamentali, superare la 
propria “zona di comfort” darsi un “pugno immaginativo” nello 
stomaco a volte sia l’unico vero modo per “darsi una svegliata”:   
 
 

Il capitolo continua nella versione completa 
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VI - La dubbio-bibbia 

 

Abbiamo visto nel precedente capitolo che quando si è guidati 
dalla giusta motivazione tutto assume un significato nuovo, 
diverso, potente, non è vero? Ci si sente parte di un moto verso la 
crescita, il cambiamento, il miglioramento di sé stessi e 
dell’ambiente che ci circonda. D’altronde cosa sarebbe la vita 
senza la passione? Senza la voglia di cambiare, crescere, costruire?  
Eppure, a volte accade che nel nostro percorso qualcosa non vada, 
e tutta la struttura che in qualche modo ci reggeva 
improvvisamente “collassi”. Ed allora ci sentiamo vuoti, persi, 
percepiamo che non ci va più di impegnarci fino in fondo nelle 
cose di ogni giorno. Insomma, abbiamo perso la nostra 
motivazione da qualche parte e non abbiamo idea neanche noi di 
dove o perché.  
Ecco che a tale proposito può intervenire quanto detto alla fine 
del capitolo precedente: guardarsi dentro, analizzare ciò che non 
va nel nostro rapporto con il percorso stesso e cercare di tirare 
fuori ed analizzare quali dubbi ci stanno concretamente sabotando. 
Ed in questo capitolo cercheremo dunque proprio di analizzare 
quali sono i dubbi che più frequentemente possono comparire 
nella nostra mente, ma soprattutto, come possiamo analizzarli e 
sfruttarli come fossero la “risorsa prima” da cui trarre il 
propellente con cui ripartire:   
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 Ho paura degli ostacoli e dei problemi che si stagliano 
davanti? 

Già, come visto anche alcuni capitoli fa, a volte il nemico più 
terribile è la paura, il timore di non farcela, l’idea di sbattere prima 
o poi contro un ostacolo troppo grande per le risorse a nostra 
disposizione. In questo caso però considera i principi che 
seguono:  

• Ogni percorso ha i suoi “mostri” da sconfiggere. Purtroppo 
nessun percorso sarà mai tanto semplice o nitido da non 
causarti alcuna fatica, alcun dubbio od alcun momento di 
debolezza o sconforto. Accetta pertanto innanzitutto le 
difficoltà che esso comporta ed avrai fatto gran parte del lavoro 
necessario per superarle. Cambiare strada nella maggioranza dei 
casi invece non farà alcuna differenza e semplicemente ti 
metterà dinanzi a sfide diverse e di fronte alle quali magari, il 
giorno successivo, vorrai cambiare strada di nuovo. E tu sei più 
furbo di così, giusto? 

• Ogni singolo “mostro” aggiunge valore al risultato finale. 
Lo sottolineeremo meglio anche più avanti: più un percorso sarà 
importante, rilevante, prestigioso e più comporterà 
inevitabilmente ostacoli e complicazioni. Il che implica anche 
che, ovviamente, esso ti conferirà maggiore valore, crescita e 
soddisfazione nel momento stesso in cui avrai superato tutte 
queste cose. Tutti possono fare cose facili e le cose straordinarie 
sono dominio unicamente di chi accetta la responsabilità di 
combattere ciò che blocca il cammino verso di esse. 

• È una guerra: vai e vincila! Visto quanto detto nei due punti 
precedenti in merito all ’ inevitabilità degli ostacoli, 
semplicemente preparati al tuo percorso come fosse una guerra 
e fa che ogni singola battaglia sia un’occasione per acquisire 
l’energia, la forza, l’ingegno ed i mezzi con cui vincerla. Dato 
infatti ogni impedimento o prospettiva di esso non rassegnartici 
mai, ma usalo come occasione per crescere fisicamente, 
mentalmente e strategicamente dinanzi alla sfida per superarlo. 
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Perché indipendentemente da ciò che avrai acquisito alla fine del 
tuo percorso, la crescita che avrai ottenuto dall’avere imbracciato tale 
filosofia sarà il risultato più importante che tu ne possa mai ottenere.  
  

 
“Nella mitologia greca è ricorrente lo stilema dell’eroe che discende agli inferi 
per poi ritornarne rinnovato, rigenerato, con nuovi poteri.” 
(Anonimo) 
 

“Non disperate mai, ma se proprio non potete farne a meno, andate avanti lo 
stesso.” 
(Edmund Burke) 
  
 

 La situazione nella quale mi sto muovendo ha troppe 
incognite? 

Forse sei bloccato perché hai paura di non sapere o capire 
abbastanza di ciò che ti si prospetta. In tal caso agisci 
parallelamente sulle due vie che seguono:  

• Agisci “strategicamente”. Ossia, cerca finché puoi e finché 
conviene di raccogliere informazioni utili sulla tua strada. 

• Chiediti se “l’eccesso di incognite” non sia generato dalle 
tue insicurezze. Nella maggioranza dei casi infatti, sebbene la 
presenza delle incognite sia oggettiva, il loro rappresentare un 
blocco è scaturito da nulla più che dalle nostre paure, dalla 
nostra mancanza di autostima, dalla nostra incapacità di 
accettare l’ignoto e dalla nostra esigenza di perfezionismo e di 
tenere sempre tutto sotto controllo.  Nel secondo caso 
ovviamente la “battaglia” da combattere diviene una battaglia 
interiore, laddove gli obiettivi principali da raggiungere sono:  
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• Comprendere, accettare e superare le proprie 
vulnerabilità. L'abbiamo visto anche nel capitolo dedicato: 
avere paura è normale. Essere vulnerabili od insicuri è 
normale. Farsi bloccare da queste cose invece non dovrebbe 
esserlo. Quali tra gli stratagemmi delle scorse pagine 
possono aiutarti a non farti troppo influenzare dalle tue 
debolezze? 

• Abbandona ogni forma di perfezionismo. Non devi fare 
azioni perfette, né sapere sempre tutto od avere sempre gli 
strumenti o la conoscenza perfetta prima di buttarti in 
qualcosa. Sia perché nella maggioranza dei casi non potrai, 
sia perché un risultato non è mai questione di giocare con 
l’idealità o la perfezione, ma di fare del proprio massimo e 
meglio con ciò che si ha a disposizione, fosse anche la più 
imperfetta delle cose.  

 
 

“Fai qualcosa male, purché tu la faccia.” 
(Scott Chandler) 
 

Il capitolo continua nella versione completa 
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IX – Dobbiamo crederci! 

 

“Guglielmo Marconi credeva che l’energia dell’etere potesse trasmettere le 
vibrazioni sonore senza l’uso di fili, e la sua fede lo sorresse anche nei peggiori 
momenti finché non venne ricompensato col trionfo. Cristoforo Colombo 
riteneva che la terra fosse rotonda e che, navigando, avrebbe potuto trovare una 
terra al di là degli oceani ignoti. Nonostante le pretese dei suoi marinai 
miscredenti, egli ordinò di veleggiare finché la sua fede non lo ricompensò.” 
 (Napoleon Hill) 

 

Possiamo fissarci un obiettivo altamente motivante, possiamo 
raffinarlo in maniera da renderlo realistico, possiamo formularlo in 
maniera da rendercelo una sfida entusiasmante, possiamo 
promettere a noi stessi di impegnarci a fare giorno per giorno tutti 
i passi necessari per ottenere ciò che vogliamo, ma in realtà tutto 
questo servirà veramente poco senza una sana dose di fiducia che il 
percorso in cui abbiamo deciso di imbarcarci abbia quantomeno una 
ragionevole possibilità che ci porti dove vorremmo.  
Qui infatti il problema può sorgere naturale: come riporre fiducia 
in qualcosa se a conti fatti non abbiamo assolutamente idea di 
come andrà a finire? Come sapere che tutto andrà bene, tanto 
peggio se magari siamo delusi, amareggiati e sconfortati da 
vicende che hanno messo a dura prova la nostra capacità di 
sperare che le circostanze possano essere “gentili” con noi? 
Tutte domande legittime. Proviamo tuttavia a risponderci 
riflettendo innanzitutto sui principi che seguono: 
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 La mente è scema 

Per quanto possiamo avere un'idea chiara della situazione in cui 
decidiamo di andare ad avventurarci, la verità è che la nostra 
mente... è scema! Si, perché nella sua limitatezza sarà sempre e 
comunque in grado di contemplare ed intendere molte meno 
possibilità, prospettive, sfumature rispetto a quelle reali. E quindi la prima 
buona ragione per non sottomettersi alla paura o allo 
scoraggiamento che possiamo provare di fronte al futuro od ai 
suoi potenziali ostacoli è che molto probabilmente esistono molte 
più soluzioni, opportunità, risorse di quelle che i nostri pregiudizi ci 
suggeriscono.  
Da un lato ciò accade perché molto probabilmente siamo più 
ignoranti di quello che crediamo: la realtà infatti banalmente raggiunge 
livelli di complessità e varietà molto superiori a quelli che la nostra mente può 
intendere e classificare. L'abbiamo accennato quando abbiamo parlato 
dell'importanza di affidarsi saltuariamente al caso, d'altronde: 
Fleming non si aspettava di scoprire la penicillina in quella coltura 
contaminata e Colombo non si aspettava di scoprire le Americhe 
avventurandosi su quella rotta.  
Ma dall'altro lato ciò avviene perché, come anche visto nel 
Capitolo IV, tutti quei sentimenti “genuinamente inquinanti” della 
fiducia nel futuro, come la paura dell'ignoto, o la paura di fallire, 
hanno un profondo carattere sia enfatizzante  che auto-perpetuante. 
Ossia, tendono letteralmente a distorcere la prospettiva oggettiva 
delle cose in modo tale da  “nutrire” sé stessi e continuare ad 
esistere. Si tratta di un condizionamento evolutivo, dopotutto: se i 
nostri progenitori si fossero gettati senza problemi da una rupe, 
od in un nido di predatori la nostra specie non sarebbe 
sopravvissuta a lungo. 
La “cura” a tutto ciò è tuttavia semplice: sforzati di capire che il 
tuo punto di vista, in quanto limitato e condizionato, può essere 
allargato, modificato, migliorato. Basta lo sforzo di “staccarti” 
dalle tue pulsioni più immediate; staccarti da quella volontà 
subconscia di perpetuare lo star male e capire che le prospettive 
più lesive sono sempre e comunque solo prospettive.  
È infatti proprio questa la chiave: nell'allenarsi a distinguere la 
propria prospettiva, limitata, dall'evidenza reale delle cose, spesso molto 
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più ricca;  pensare, per esempio, che quella persona ci rifiuterà 
perché siamo brutti, sfigati, o perché così è già accaduto una volta, 
è solo assecondare una costruzione mentale che noi ci siamo fatti 
della realtà. Credere che avremo una chance è dare alla realtà 
la “dovuta” possibilità che qualcosa possa andare anche meglio di 
ciò che crediamo, che ci sia una risorsa anche dove non l'avremmo 
mai trovata, che si possa trovare un'opportunità dove non ne 
avevamo idea. 

Quindi, sempre provare ad aprire la propria mente ad ogni 
possibilità e sempre puntare, attraverso meditazione, ricerca e 
lavoro di scoperta, ad uno o più di quei momenti illuminanti che 
probabilmente hai vissuto anche in passato; uno di quei: “Ehi, 
effettivamente questa cosa positiva funziona, questa cosa esiste, questa cosa 
può aiutarmi, ed all'inizio non ci avevo assolutamente pensato”. E qualora 
in un qualunque istante questa fiducia venga tradita, 
semplicemente sempre migliorare le proprie strategie e tentare ancora. 
E sebbene ciò indubbiamente non sia facile a volte, puoi provare a 
“sfidare” la limitatezza delle tue prospettive con un solo, semplice 
principio: ricordandoti che se non ci sono reali, oggettive evidenze che tu 
non possa farlo, allora molto probabilmente puoi farlo.  

 

 Fidati della tua reazione 

Anche se non puoi avere fiducia totale in ciò che accadrà, abbi 
almeno fiducia nel modo in cui potrai reagirvi. Già, perché come visto 
anche alla fine del punto precedente, ovviamente, non potrai mai 
essere certo al 100% del fatto che le cose vadano come previsto, o 
che le tue azioni avranno l’effetto sperato. Anzi, molto spesso la 
vita ti metterà davanti a rifiuti, ostacoli imprevisti e fasi di calo 
inaspettate anche quando avrai dato il massimo. 
Ciò nonostante, ricorda sempre che è il tuo pensiero a decidere quale 
senso, peso e valore dare ad ogni esperienza, e che saranno sempre e 
comunque le tue scelte a decretare come reagirvi di conseguenza. XIII - 
Autodisciplina 
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“In ogni anima c’è il seme di un grande avvenire, ma quel seme non germinerà 
mai, senza il nostro impegno” 
 (Napoleon Hill) 
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Fine anteprima 
 

  
Clicca per la versione completa 

  

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  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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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Clicca per scoprire di più 
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