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A tutti coloro che, come me, hanno scoperto che la vita è troppo seria per essere presa sul serio. 

Dedicato soprattutto a mio fratello Alex e alla mia cara Ruglia, pensando a voi mi vengono in mente le 

parole di Carl Sagan a sua moglie, nella dedica al libro "Cosmo": 

"Di fronte alla vastità dello spazio e all'immensità del tempo, è per me una gioia condividere con te un 

pianeta e un'epoca". 

 

 

 

 

PREFAZIONE 

Che orgoglio immenso quello di essere amici di persone sagge, perché così divento saggio anch'io. 

Ho conosciuto Marcio qualche anno fa e mi sono subito reso conto che era una persona diversa dalle altre. 

La sua semplicità e il suo senso dell'umorismo, cui fanno da contrappunto una grande intelligenza e un 

atteggiamento positivo, ne definiscono la personalità. 

Ogni volta che deve tenere una conferenza la platea si anima e poi, quando comincia a parlare, l'attenzione 

del pubblico ne viene calamitata. Quest'uomo semplice ha una capacità straordinaria di toccarci il cuore 

grazie alle storie che ha studiato con cura prima di assimilare alla propria vita. E lo ha fatto in un modo così 

profondo che ora è in grado di insegnarci come applicarle anche alla nostra. Si tratta di insegnamenti che 

non riusciremmo a imparare da soli. 

Ogni volta che mi è capitato di partecipare a una delle sue conferenze ho pensato: se mettesse per iscritto 

tutto quello che ha detto ne uscirebbe un libro strepitoso! Ed è proprio quello che abbiamo davanti: un 

grande libro che non deve essere semplicemente letto, ma riletto più volte senza restare a prendere la 

polvere sullo scaffale della nostra libreria. 

Proprio così, un libro come questo non dovete riporlo su uno scaffale, dovete tenerlo sempre a portata di 

mano: in borsetta, nella ventiquattrore, sulla scrivania, in macchina. Ovunque vi possa capitare di avere 

bisogno di un aiuto sano e intelligente in quei momenti in cui "il vento soffia impetuoso e noi lo dobbiamo 

affrontare". 

Leggetelo con attenzione, meditatelo e mettetelo in pratica! 

David Lorenzi 

Philadelphia - USA 

 

 



 

 

INTRODUZIONE 

"Quando si apre un libro, vi si trovano ali con cui elevarsi e librarsi ad altitudini ove l'anima si muove 

insieme alla libertà"  

Victor Hugo 

 

In mare è possibile trovare svariati tipi di conchiglie. Ma la dedizione e la perseveranza necessarie a 

conquistare le perle non è nel mare che si possono trovare, bensì dentro a se stessi. 

Era con questa consapevolezza che gli antichi pescatori di perle singalesi rischiavano la vita in fondo al 

mare alla ricerca delle perle più preziose prodotte dalla natura. 

Esisterà una forza, un potere, una scienza - chiamatela come volete - conosciuta e usata da pochi, che può 

contribuire al superamento delle difficoltà della vita e al raggiungimento di risultati inusuali? 

Nel corso dei secoli parole misteriose, brevi quanto lapidarie, hanno illuminato il cammino della vita degli 

uomini, ispirando l'ipotesi che il mondo sia tutt'altro che una valle di lacrime... 

Le parole sono colori e una goccia di vernice, quando cade come rugiada su un pensiero, ha il potere di 

turbare, commuovere, ispirare. Le parole possono condurci oltre i limiti dell'esperienza personale e possono 

insegnarci a vedere il mondo attraverso occhi diversi dai nostri. 

La pace esteriore non può essere garantita quando le guerre interiori devastano il cuore. Come ebbe a dire 

James Allen: "Una persona calma trionfa là dove una persona turbata (preoccupata) fallisce". 

Questo è un libro rivolto a tutti quelli che sono consapevoli che non si può imprigionare il vento. Anche 

quando il cielo è scuro, l'orizzonte non si vede e sembra giunta la fine, essi troveranno ad attenderli una 

forza in grado di spingerli a ricominciare e, quando serve, di allontanare ciò che li crucciava con la stessa 

facilità con cui i fiori giallastri degli ulivi vengono portati via dal vento. 

"Ci sono uomini che lottano un giorno" disse Bertolt Brecht, "e sono bravi. Altri che lottano un anno e sono 

più bravi, ci sono quelli che lottano più anni e sono ancora più bravi, però ci sono quelli che lottano tutta la 

vita: essi sono gli indispensabili." 

Márcio Kühne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La vita non mette alla prova i deboli” 

CAPITOLO 1 - IMMAGINAZIONE 

MESSA A FUOCO DELLE PERLE DELL'ECCELLENZA 

"Le persone dotate di vivo senso dell'immaginazione raramente si fermano prima di avere trovato la 

soluzione ai loro problemi" 

Andrew Carnegie 
 

Nell'immensità di un deserto dalla luce color ocra, oro e argento, tre cammelli incedevano lentamente 

condotti da un ricco signore dall'aspetto stanco e al contempo un po' sinistro, nascosto da un mantello nero; 

il suo nome era Haidar Ali Jan. Il sole inclemente li faceva sembrare una carovana di ombre. Un vento caldo 

ricoprì il deserto con una coltre di calore e polvere, indorando il pomeriggio. 

I granelli di sabbia sembravano avere vita propria, come il vento. Alcuni si muovevano mansueti, con calma 

e grazia, mentre lo spostamento di altri era violento e irregolare. 

Il viandante offriva il viso alla brezza tiepida. Era uno di quei momenti in cui la mente è aperta come il cielo 

e vulnerabile come l'amore. 

La sua giornata di cammino culminò con l'arrivo in un antico villaggio berbero, dove si diresse al 

laboratorio di un vasaio con l'intenzione di acquistare ceramiche di gran pregio. 

Il vasaio gli mostrò una bella collezione di vasi e si mise a provarli battendoli delicatamente. Ma non li 

provava tutti. Ogni tanto prendeva un vaso, lo guardava e poi lo metteva da parte. Il compratore, indicando 

i vasi che erano stati scartati, gli domandò: 

"Perché non prova anche quelli?" 

"E' inutile", rispose il vasaio senza esitazione, "sono vasi crepati. Non posso bussarci sopra. Alla minima 

scossa andrebbero a pezzi. Provo solo i migliori, quelli senza difetti, perché resistono anche agli urti più forti 

e quindi sono i più pregiati". 

Ecco il segreto che il tempo, e solo il tempo, si incarica di rivelare alle persone: come un bravo vasaio, la vita 

non mette alla prova i deboli, ma coloro che sono in grado di resistere. 

La grandezza dell'anima è un fiore occulto e raro che esala il proprio magnifico profumo solo quando viene 

agitato da un vento tormentoso. Un antico proverbio cinese recita: "Non si può lapidare una pietra preziosa 

senza sfregarla, e nessuno può essere perfezionato senza passare attraverso dure prove". Non sono gli 

incidenti della vita a rovinarci, bensì la nostra riluttanza a vedere in quegli incidenti un'ispirazione e una 

guida verso esiti più favorevoli. 

Saper vedere è sentire ciò che si guarda. 

La condizione umana può essere simboleggiata da un uomo che, mentre vaga per una pianura deserta, si 

imbatte in una tigre di cui non aveva percepito la presenza perché il rumore del vento si confondeva con 

quello del suo respiro. L'uomo fugge, ma la tigre lo insegue. Cade nel precipizio e si aggrappa alla radice di 

un rampicante selvatico che cresce sull'orlo dell'abisso. La tigre si ferma sopra di lui, lo annusa. L'uomo 

guarda sotto di sé e vede un'altra tigre. Si sorregge solo grazie al rampicante. Ma due topolini cominciano a 

rosicchiare la radice a cui si è aggrappato. Mentre riflette sulla sua condizione e una brezza leggera risale la 

scarpata, si accorge di avere accanto a sé un favo pieno di miele d'api. Reggendosi all'arbusto con una delle 

due mani, allunga l'altra per raccogliere il miele. Lo assaggia e lo trova talmente saporito da dimenticare i 

pericoli che lo circondano. Il miele è la delizia di cui godiamo e che ci fa dimenticare i drammi della vita. 

Gli avvenimenti non sono stressanti in sé - è il modo in cui li affrontiamo a provocarci stress. Il viaggio in 

cui si fanno le scoperte più autentiche non è quello in cui ricerchiamo nuovi paesaggi da guardare, bensì 

quello che affrontiamo con uno sguardo nuovo. 



"L'utilità dei problemi", disse Robert Forst, "consiste nello spingerci a pensare, non nel farci preoccupare". 

Non esistono problemi irrisolvibili. Quello che appare come un problema impossibile è solo un ostacolo 

temporaneo alla nostra ingegnosità. 

Una volta un camion rimase incastrato all'ingresso di una galleria perché era troppo alto. Per ore ed ore gli 

specialisti avevano cercato un sistema per liberare il veicolo, senza riuscirci. Alla fine una bambina di 10 

anni che passava di lì suggerì di sgonfiare le gomme del camion, facendolo abbassare quel tanto sufficiente 

a fargli attraversare la galleria. Fecero così, e funzionò. 

Se la prospettiva è giusta, non esistono problemi. Se la prospettiva è sbagliata, non esistono soluzioni. "Per 

le menti ottuse la natura è completamente oscura. Per le menti illuminate il mondo intero, come una 

fiamma ardente, emana scintille di luce", affermò Ralph Waldo Emerson. 

Al mondo non hanno mai fatto difetto le meraviglie, ciò che troppo spesso manca è la capacità di coglierle e 

ammirarle. Il famoso imperatore francese Napoleone diceva: "La razza umana è governata dalla propria 

immaginazione". 

Esistono due mondi: quello che misuriamo con i nostri strumenti e quello che misuriamo con 

l'immaginazione. La strada del successo può essere lunga parecchi chilometri, ma è nella mente che 

cominciamo a contare i primi metri. 

Napoleon Hill ha scritto: "L'altezza di un uomo si misura dal suo pensiero". 

Nel nord della Cina, vicino alla frontiera, viveva un uomo molto abile nell'interpretazione degli 

avvenimenti. Un giorno, senza motivo apparente, il cavallo di suo figlio si mise a correre e scomparve 

dall'altra parte della frontiera, nella terra abitata da un popolo nomade. Tutti cercavano di consolare il 

ragazzo, meno suo padre: "Come fai a essere sicuro che non sia stata una benedizione?". 

Alcuni mesi dopo il cavallo fece ritorno portando con sé uno splendido esemplare di stallone nomade. 

Grazie a quell'animale, che il giovane imparò a cavalcare, la famiglia si arricchì. Finché un giorno il ragazzo 

non cadde e si ruppe una gamba. 

Tutti andarono a consolarlo, meno suo padre: "Come fai a essere sicuro che non sia stata una benedizione?". 

Poco tempo dopo, i nomadi attraversarono la frontiera. Ogni uomo in forze fu obbligato a prendere arco e 

frecce e andare in guerra. Nove su dieci persero la vita. Fu solo perché aveva la gamba rotta che il ragazzo 

non fu chiamato alle armi. Così, padre e figlio sopravvissero e si presero cura l'uno dell'altro.  

E' proprio vero, i disastri possono trasformarsi in benedizioni. Davanti a un'opportunità, il pessimista vede 

una difficoltà. Davanti a una difficoltà, l'ottimista vede un'opportunità. Più l'ambiente è buio, più spiccherà 

la luce. L'immaginazione è una fonte di paura, ma può essere anche la cura contro la paura. 

Un bambino era andato a giocare in giardino, ma rientrò in casa in lacrime perché la sua tartaruga era 

morta. Sua madre andò in giardino con lui, provò a smuoverla con un bastone perché la tartaruga le faceva 

senso, ma constatò che era proprio morta. Davanti alla conferma della madre, il bambino scoppiò in un 

pianto ancor più dirotto. La donna all'inizio si dispiacque molto per lui, ma poi quel pianto disperato 

cominciò a irritarla. "Attento, finirai con lo svegliare tuo padre". Ma il bambino non si rassegnava. Prese la 

tartaruga in braccio e cominciò ad accarezzarne la dura corazza. Sua madre gli disse che gliene avrebbe 

comprata un'altra, ma quel povero bambino sembrava sconvolto dalla morte del suo animaletto di 

compagnia. 

Alla fine, il padre si svegliò e uscì in giardino per vedere cosa stava succedendo. Il bambino gli mostrò la 

tartaruga morta. La madre disse: "E' così da mezz'ora, non smette di piangere. Non so più che fare, gli ho 

promesso di tutto ma continua a strillare". 

Il padre esaminò la situazione e gli fece una proposta: "Figlio mio, se la tartaruga è morta è inutile che tu 

pianga. Lasciala lì e vieni con me": Il bambino depose con cura la tartaruga ai piedi dell'albero, afferrò la 



mano del padre e lo seguì. L'uomo si sedette in poltrona, prese in braccio il figlio e gli disse: "Lo so che sei 

molto triste a causa per la morte della tua tartarughina. Anche a me piaceva tantissimo. Ma noi le 

organizzeremo un grande funerale". Il bambino smise immediatamente di piangere. "Che cos'e' un 

funerale?". Il padre glielo spiegò. "Ascoltami, ora io e te andiamo insieme al negozio, compriamo una bella 

scatola, un po' di caramelle, qualche dolcetto e portiamo tutto a casa. Poi mettiamo la tartaruga dentro alla 

scatola e mettiamo la scatola sul tavolo della cucina, con intorno le candeline. Poi invitiamo i tuoi amichetti, 

accendiamo le candeline, cantiamo una canzone in memoria della tartarughina e tu spegni le candeline. Poi 

prendiamo la scatola, facciamo un buco in giardino, seppelliamo la tartarughina e ci mettiamo sopra una 

pietra, su cui scriviamo il suo nome e il giorno in cui è morta. Questo è un funerale! Lo facciamo?" 

Il bambino aveva cambiato espressione. "Facciamolo, papà, facciamolo! Se la tartarughina lo sapesse 

sarebbe contenta, vero? La vado a prendere subito!". E uscì di corsa. Mentre suo padre si vestiva, udì un 

grido provenire dal giardino. "Papà, papà, vieni, è viva!". Il padre corse in cortile e vide che era vero, la 

tartaruga stava camminando normalmente. 

"Oh che bello", disse, "è viva! Non dobbiamo più farle il funerale!" "Ma sì che glielo facciamo, papà", disse 

con ansia il bambino mentre brandiva un sasso. "La uccido io". 

Non sono le cose a tormentare gli uomini, bensì l'opinione su di esse. Ogni avversità contiene il seme di un 

beneficio più grande o equivalente. Ciò che conta non è quello che abbiamo perduto ma quello che ancora 

possediamo. 

Un'antica leggenda greca narra che una donna si recò al fiume per essere trasportata oltre la vita. Quel 

pomeriggio il fiume sembrava oro fuso e le montagne in lontananza erano incendiate dal tramonto del sole. 

Il traghettatore le ricordò che aveva un privilegio: poteva bere un'acqua speciale e dimenticare per sempre 

la vita che si apprestava a lasciare. 

La donna, incuriosita, gli domandò: "Dimenticherò le mie sofferenze?" "Sì, e anche le tue gioie", rispose il 

traghettatore. La donna chiese: "Dimenticherò quelli che mi hanno odiata?" "Sì, e anche quelli che ti hanno 

amata", le rispose. La donna ci pensò su e poi salì sulla barca senza bere l'acqua speciale, poiché preferiva 

conservare il ricordo degli amori e delle gioie della sua vita. 

Quindi, il ricordo della felicità è felicità. Lo scrittore e drammaturgo Alexandre Dumas Figlio disse: "Quel 

che hanno di buono i grandi amori è che, esaurita la felicità di viverli, rimane la felicità di ricordarli". E' 

bene rammentare che molto raramente la felicità è del tutto assente dalla vita di una persona. Piuttosto, 

siamo noi che non ne notiamo la presenza. 

"Noi siamo quello che facciamo ripetutamente. L'eccellenza non è quindi un atto, ma un'abitudine", insegna 

Aristotele. Invece il drammaturgo inglese William Shakespeare scrive: "Non c'è nulla di buono o di cattivo 

al mondo, se il pensiero non lo rende tale". 

La natura umana rivela una profonda tendenza delle persone, per abitudine, ad assomigliare esattamente a 

ciò che pensano di essere. E il pensiero è il seme dell'azione. "Immaginare è più importante che sapere; 

perché la conoscenza è limitata, mentre l'immaginazione abbraccia tutto l'universo", disse Albert Einstein. 

Così, se fate un'immersione in mare e non trovate la perla, non traetene la conclusione che in mare non ci 

sono perle. Se non avete trovato la perla nemmeno dopo due o tre immersioni, non incolpate l'oceano. 

Incolpate il vostro modo di immergervi, perché non siete andati abbastanza a fondo. Se vi immergerete per 

davvero nelle profondità del vostro pensiero, troverete la perla dell'eccellenza. Ciò che conta veramente non 

è quello che ci succede, ma il modo in cui affrontiamo quello che ci succede. 

L'impetuoso Oceano Atlantico, sotto una superficie agitata del colore del crepuscolo, tiene rinchiuso a 

4.000 metri di profondità il suo prigioniero più famoso: il Titanic. Nel 1912, subito dopo il naufragio, un 

giornale dell'epoca pubblicò due illustrazioni. Una mostrava l'imbarcazione con il fianco squarciato un 

attimo prima di affondare, simbolo di fragilità. La didascalia recitava: "La debolezza dell'uomo; la 

superiorità della natura". 



L'altra illustrazione mostrava alcuni passeggeri farsi indietro per permettere a una donna con un bambino 

in braccio di occupare l'ultimo posto disponibile in una delle scialuppe di salvataggio. La didascalia recitava: 

"La debolezza della natura; la superiorità dell'uomo". Si può notare che la situazione era la stessa, ma il 

fulcro dell'attenzione era diverso. Se vi sentite tristi può esserci solo una ragione: é perché state 

sopprimendo tutti i motivi che avreste per sentirvi bene. E se vi sentite bene, è perché state sopprimendo 

tutte le cose cattive che potrebbero occupare il fulcro della vostra attenzione. 

 

Segreto Numero Uno 

La scoperta consiste nel guardare ciò 

che è sotto gli occhi di tutti 

e vederci qualcosa di diverso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La determinazione stessa è un tesoro." 

CAPITOLO 2 - DETERMINAZIONE 

AGONIA ED ESTASI 

"Quelli che si sentono soddisfatti  

si siedono e non fanno niente. 

Sono gli insoddisfatti i benefattori del mondo." 

Walter Savage Landor 
 

Si narra di un mendicante dei dintorni del Nepal che aveva passato la vita seduto su un sasso sul ciglio della 

strada a chiedere l’elemosina. Quando morì la pietra fu rimossa. E con grande sorpresa si scoprì che sotto a 

quel sasso era seppellito un tesoro di gioielli preziosissimi appartenuti a un antico re. 

Milioni di esseri umani, come quel mendicante, passano la vita accontentandosi delle briciole quando 

dentro di sé potrebbero trovare ricchezze capaci di garantir loro una gioia radiosa e duratura. “Niente di 

grande potrà mai essere realizzato senza grandi uomini”, disse Charles De Gaulle, “e gli uomini sono grandi 

solo se sono determinati a esserlo”.  

Dopo quattro anni di siccità, la popolazione di un villaggio si riunì ai piedi di una montagna con l’intento di 

salire e realizzare una preghiera collettiva per chiedere il ritorno della pioggia. 

Un uomo notò che nel gruppo c’era un ragazzino vestito con abiti pesanti e un mantello da pioggia. “Sei 

impazzito?”, gli domandò. “In questa regione non piove da cinque anni e l’arrampicata ti farà schiantare dal 

caldo” “Ma io ho il raffreddore. Se andiamo a chiedere a Dio che faccia piovere, devo essere preparato 

all’acquazzone”. In quello stesso istante si udì un forte tuono e le prime gocce cominciarono a cadere, simili 

a polvere spazzata via dal pavimento del cielo. 

Quindi, niente è impossibile per chi accetti di farsi trascinare dalla propria convinzione interiore. Alcune 

persone invece si lasciano accecare a tal punto dalla prudenza che, nell’ansia di evitare il minimo errore, 

trasformano la propria vita in un errore costante. Ciò che desideriamo ci è già stato concesso e si trova 

dentro di noi. Il desiderio e la speranza sono il vento indispensabile al viaggio della vita. 

“Ciascuno di noi agisce non solo guidato da una compulsione esterna, ma anche da una necessità interna”, 

disse Albert Einstein. Come ho già detto, la strada del successo può essere lunga chilometri, ma è dentro 

alla mente che si contano i primi metri. 

Un contadino che stava per morire riunì intorno a sé i suoi figli e sussurrò loro: 

“Figli miei, non ho altro da lasciarvi che questa casa e la vigna che c’è là fuori. Ma in un punto della vigna è 

nascosto un tesoro inestimabile. Rivoltate bene la terra e lo troverete!” 

Appena il padre morì, determinati a trovare il tesoro, i figli cominciarono a lavorare senza concedersi un 

attimo di sosta. Il terreno, ricoperto dalle foglie morte cadute nel corso delle stagioni, era morbido, ma non 

vi trovarono né oro né argento. Quando giunse il periodo della vendemmia i campi, che erano stati dissodati 

e lavorati a lungo, produssero una quantità di uva senza precedenti e quell’anno il guadagno fu molto più 

alto del solito. 

Fu allora che i figli compresero ciò che il padre aveva voluto dir loro: la determinazione è un autentico 

tesoro che, applicato a dovere, fa scovare ricchezze in ogni luogo. Pertanto, preferite l’ansia della ricerca alla 

tranquillità dell’adattamento. 

Il mondo non è di terracotta, è di ferro. E come un maniscalco, chi vuole trovare un posto al suo interno 

deve ottenerlo a suon di forti martellate. 



Thomas Henry Huxley aveva ragione quando scriveva: “Il grande scopo della vita non è la conoscenza ma 

l’azione”. 

Si stima che ricordiamo il 10% di ciò che leggiamo, il 20% di ciò che udiamo e vediamo, il 70% di ciò che 

diciamo e il 90% di ciò che facciamo. Questo è il motivo per cui la pedagogia orientale insegna: “Ascolto e 

dimentico. Vedo e ricordo. Faccio e capisco”. 

Un proverbio arabo fornisce questa indicazione: “L’errore più grande è aver fretta prima del tempo e andare 

piano di fronte a un’occasione”. Rimandare un compito facile lo rende difficile; rimandare un compito 

difficile lo rende quasi irrealizzabile. Il modo più veloce per portare a termine molte cose è fare una cosa alla 

volta. Quelli che non hanno mai tempo sono quelli che non fanno niente. Ha molto tempo solo chi non lo 

perde. 

Un rude mandriano imparò la lezione più importante della sua vita grazie alla tempesta e alle vacche 

Hereford. Per tutta la vita aveva lavorato presso allevamenti bovini in zone castigate da tempeste invernali 

molto violente. Le piogge gelide flagellavano i pascoli. Venti impetuosi e sferzanti accumulavano montagne 

di neve. Era frequente raggiungere temperature molto al di sotto dello zero. Il ghiaccio graffiava la pelle e il 

vento fustigava insistentemente il viso con i suoi sottili e gelidi aghi. 

Travolta dal vortice violento della natura, la maggioranza degli animali rivolgeva il posteriore alle raffiche di 

gelo e si lasciava spingere lentamente dal vento, un chilometro dopo l’altro. Finché alla fine le povere bestie 

si ritrovavano ammucchiate in un recinto, dove molte di loro morivano. 

Ma le vacche Hereford agivano diversamente. 

Gli animali di questa razza si posizionavano istintivamente all’estremità del pascolo, muso al vento, stretti 

uno accanto all’altro, e affrontavano le raffiche tempestose. “Ritrovavo sempre quasi tutte le Herefod vive e 

in buona salute”, disse il mandriano. “Credo che sia la lezione più grande che io abbia mai imparato nei 

pascoli: le tempeste della vita bisogna affrontarle”. 

Quindi, i rigori e le avversità sono molto utili a far sì che tutta l’energia di un’anima si manifesti. Se c’è 

qualcosa che deve essere cambiato, fatelo immediatamente. Ammettere che avete sbagliato equivale a dire 

che oggi sapete più cose di ieri. “Fate in modo che le vostre decisioni segnino la fine delle vostre 

preoccupazioni”, disse John A. Schindler. Verificate il vostro cosiddetto problema. Potrebbe trattarsi di 

semplice indecisione. Vincere non è competere con gli altri, è sconfiggere i propri nemici interni. 

Una principessa ricevette dal suo fidanzato un pacco pesante e rotondo. Curiosa lo aprì, per scoprire che 

conteneva una palla di cannone. Delusa e irritata con il fidanzato gettò il proiettile in un angolo della stanza. 

Cadendo, lo strato esterno della palla nera si ruppe e rivelò al proprio interno una sfera d’argento. Con 

sorpresa, la raccolse e si mise a rigirarsela fra le mani. Dopo un po’ la sfera si aprì, facendo cadere a terra 

una busta dorata. Dentro alla busta c’era una sorpresa ancor più grande: su un cuscinetto di velluto nero 

luccicava un anello tempestato di diamanti di grande valore. E un biglietto con la dedica: “In nome 

dell’amore che nutro per te”. 

La vita non sempre ci soddisfa: buona parte di ciò che ci accade è strano e incomprensibile. Ma chi ha la 

determinazione di immergersi più a fondo, cioè chi non si ferma alla superficie, scoprirà sempre nuove 

bellezze, fino a quando finalmente si imbatterà nel messaggio che gli ha lasciato la vita: “In nome 

dell’amore che nutro per te”. 

Le più grandi ricompense sono riservate a coloro che dimostrano un impegno instancabile ad agire per 

raggiungere l’esito meritato. 

Tuttavia, non dimenticare la storia di quel samurai che stava imparando il tiro con l’arco. Quando si piazzò 

davanti al bersaglio con due frecce nella mano sinistra, il suo istruttore gli disse: “I principianti non devono 

avere due frecce; se contano sulla seconda, saranno negligenti con la prima. Quando devi tirare, pensa di 

avere una freccia sola”. Questo consiglio può essere applicato a diecimila cose. 



Quando nasce, l’essere umano ha già dentro di sé la capacità infinita di realizzare con buoni risultati 

qualsiasi compito, a condizione che sia disposto a pensare, decidere e agire con audacia. Una delle leggi 

della natura afferma che l’abilità aumenta con la pratica; ma chi è privo di forza di volontà non può 

acquisire nessuna capacità. Alla fine, l’azione deve culminare nella saggezza. 

Un famoso generale mongolo aveva conquistato con le sue truppe un’estesa regione dell’Asia Centrale. I 

suoi soldati erano ormai esausti e avevano nostalgia di casa, ma il generale voleva proseguire a andare alla 

conquista di una grande città, difesa da un esercito grande cinque volte il suo. Era sicuro che potevano 

vincere, ma i suoi uomini erano riluttanti. 

Allora il generale li convocò, prese una grande moneta d’oro e disse loro che per decidere l’avrebbe lanciata 

in aria. Se fosse uscito testa, sarebbe stato il segno che i soldati avrebbero ottenuto una vittoria schiacciante. 

La moneta cadde proprio con la testa verso l’alto e i soldati, ispirati da quella profezia, marciarono e 

conquistarono senza sforzo la città. 

Dopo la battaglia, uno dei soldati disse al generale: “Quando gli dei sono con noi, niente può alterare il 

nostro destino!” Il generale annuì sorridendo e poi mostrò al soldato la moneta, che aveva la testa su 

entrambe le facce. 

C’è una gran differenza fra ciò che si perde per non aver tentato e ciò che si perde per aver fallito. Gli 

uomini e le donne di azione commettono molti errori, ma non commettono il peggiore di tutti, che è non 

fare niente. Le uniche persone che non hanno mai fallito sono quelle che non hanno mai tentato. E chi 

fallisce non lo fa per mancanza di intelligenza ma per mancanza di passione. 

La vita è azione e passione. Chi non partecipa alle lotte e alle emozioni del proprio tempo non può dire di 

aver vissuto. E’ chiaro che una barca ancorata al porto si trova al sicuro. Ma le barche non vengono costruite 

a questo scopo. 

Chi vuole fare una cosa cerca un modo, chi non vuole farla cerca una scusa. 

 

Segreto Numero Due 

Nessuno ha mai realizzato niente di splendido, 

a parte coloro che hanno osato credere 

di avere dentro di sé qualcosa di più 

grande delle circostanze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Bastano tre metri di binari rotti per impedire al treno di passare". 

CAPITOLO 3 - COMUNICAZIONE 

LIBERANDO IL CAMMINO DAGLI OSTACOLI 

 

"Chi si scambia il pane, si ritrova 

con un unico pezzo di pane. 

Chi si scambia le idee, si ritrova con due idee. 

Scambiarsi le idee è sempre un ottimo affare." 

Anonimo 
 

Conoscono tutti la tragica storia del Titanic. Ma ciò che molti non sanno è che nel momento in cui il Titanic 

stava naufragando un’altra nave, la Californian, si trovava a meno di cinquanta chilometri da lì. E’ evidente 

che a quei tempi le telecomunicazioni non erano efficienti come al giorno d’oggi. Quella notte, l’operatore 

radio della Californian spense l’attrezzatura alle 22.30 e andò a dormire. Intorno a mezzanotte, quando i 

frenetici segnali d’allarme del Titanic si misero a suonare, sul Californian nessuno li udì. 

Il Titanic naufragò e 1.513 persone morirono, nonostante a meno di un’ora di distanza si trovasse una nave 

che avrebbe potuto prestare soccorso. C’era una possibilità di soccorso, ma non c’era nessuno in grado di 

sapere che a pochi chilometri dalla propria cabina si stava svolgendo una tragedia. 

Quindi, per aiutare qualcuno non basta semplicemente stargli vicino: è necessario saperlo ascoltare. Ed è 

necessario essere consapevoli che intorno a noi ci sono centinaia di Titanic e in qualsiasi momento uno di 

essi potrebbe scontrarsi con un iceberg sommerso. Una candela non ci rimette niente quando con la sua 

fiammella accende un’altra candela spenta. 

Se vi accorgete che la vostra attenzione è focalizzata prevalentemente sui vostri problemi, cercate di 

spostarla su altre persone. Molti devono affrontare problemi ben maggiori dei nostri e sono gravati da 

responsabilità molto più onerose e immediate. “Ero triste perché ero senza scarpe”, scrive Harold Abbot, 

“finché per strada non ho incontrato un uomo senza piedi.” 

“Se esiste un segreto per il successo, esso risiede nella nostra capacità di capire il pensiero di un’altra 

persona e vedere le cose dal suo punto di vista altrettanto chiaramente che dal nostro”, disse Henry Ford. E 

Ralph Waldo Emerson ha scritto: “Una delle più belle ricompense della vita è che nessuno può aiutare 

qualcun altro senza aiutare se stesso.” 

Una ricerca ha indicato tre fattori in grado di indurre allo stress. Il primo è la quantità giornaliera di 

contrarietà e frustrazioni. Il secondo è la mancanza di sostegno. Il fatto di non avere un confidente. Il terzo 

è il senso di impotenza. 

Nella grande tenuta simile a un immenso tappeto multicolore, un vecchio proprietario terriero aspetta con 

ansia l’occasione di mostrare al nipotino la sua abilità nell’uso del frustino. Mentre passeggiano a cavallo, in 

un momento di riposo un’ape si posa sul collo dell’animale. “Guarda com’è bravo il nonno col frustino”, e 

con un colpo secco elimina l’ape. Il colpo è talmente preciso che il cavallo nemmeno se ne accorge. 

Continuano la cavalcata e il bambino vede un’ape che si posa su un fiore. “Guarda, nonno, un’altra ape. Fai 

di nuovo quella mossa con il frustino.” Il vecchio, lusingato, non pone indugio e si esibisce nuovamente. 

Con un colpo preciso elimina l’ape indifesa senza danneggiare nemmeno un petalo del fiore. 

Il bambino si entusiasma e, appena entrano nel bosco, grida: “Guarda, guarda, nonno, un’altra ape. E 

un’altra ancora. Guarda quante! Il frustino Il frustino, presto!” Ma questa volta il vecchio non si lascia 

prendere dall’entusiasmo: “Non posso usare il frustino, adesso. Quello è uno sciame, meglio lasciarlo in 

pace.” 



Avete capito? Da solo, l’insetto poteva essere facilmente sopraffatto; la stessa cosa vale per le persone. 

L’uomo è gregario per natura. Ha bisogno di rapportarsi con altri individui e ha una necessità innata di 

compagnia. 

Una gioia condivisa è una gioia doppia, un dolore condiviso è un dolore a metà. 

Gli amici offrono in certa misura una protezione contro la sensazione di sconfitta. Shakespeare scrisse: 

“Date al dolore la parola; il dolore che non parla sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi.” Parlare 

con qualcuno dei vostri problemi e preoccupazioni vi potrà concedere un po’ di sollievo. E’ possibile che 

l’interlocutore vi aiuti a vedere i vostri problemi da un’angolazione diversa. 

Due amici stavano percorrendo un sentiero quando, inaspettatamente, si imbatterono in un enorme orso. 

Un orso all’inseguimento di una preda può raggiungere una velocità di 40 chilometri l’ora. Uno dei due 

amici salì velocemente su un albero mentre l’altro, consapevole che da solo non sarebbe mai riuscito a 

sconfiggere quel bestione, si gettò a terra fingendosi morto. L’orso si avvicinò, gli annusò le orecchie ma, 

poiché gli orsi non attaccano i cadaveri, se ne andò. 

L’amico scese dall’albero e chiese: “Cosa ti ha detto l’orso all’orecchio?” “Che vuoi che mi abbia detto?”, 

rispose l’altro, “si è solo raccomandato di pensarci due volte prima di andare in giro con gente che 

abbandona gli amici nel momento del pericolo.” 

Siate prudenti nella scelta di un confidente. Non è difficile riconoscere chi è in grado di farci sentire unici al 

mondo. Chi ci guarda fisso negli occhi e non devia lo sguardo nemmeno per sbattere le palpebre. Chi 

dimostra di prestare attenzione a ogni sillaba che proferiamo. Sono persone senza falsità, che ci fanno 

sentire speciali. Le loro parole ci confortano, ci stimolano e riecheggiano nel tempo, tornando alle nostre 

orecchie come una coperta in una notte fredda. Sono persone sincere che non usano la sincerità per 

camuffare arroganza e grossolanità. 

La parola sincero viene dal latino. I romani fabbricavano certi vasi fatti con una cera speciale. Una cera che 

a volte era talmente pura e perfetta da far sembrare quei vasi trasparenti. Certe volte si poteva distinguere 

un oggetto al loro interno; una collana, per esempio. Di quel vaso fine e limpido i romani dicevano: “Com’è 

bello! E’ un vaso sine cera!” Sine cera voleva dire senza cera. Sine cera era un vaso finissimo, delicato, che 

permetteva la visione di ciò che si trovava al suo interno. [Studi etimologici più accurati indicano che l’origine di 

questa parola in realtà è da ricercare nel prefisso sem/sin- (unico, intero) e dal suffisso –cerus (creare, crescere), 

significando “di una sola natura”. N.d.T.] 

Dall’antica ceramica romana il vocabolo sincero è passato a un significato molto più elevato. Sincero è un 

individuo franco, leale, autentico; colui che non nasconde, che non usa maschere. Una persona sincera, e il 

vaso romano, lascia che si guardi all’interno delle sue parole e dei suoi buoni pensieri. Come affermò Ali 

Ben Abi Taleb, un pensatore arabo: “Si riconosce il cuore di una persona da ciò che fa, e la sua saggezza da 

ciò che dice.” 

Il sole e il vento del nord si misero a discutere per decidere chi fosse il più forte. In quel momento videro un 

viandante che camminava su un sentiero e stabilirono che il primo dei due che fosse riuscito a fargli togliere 

la giacca sarebbe stato il più forte. Il vento cominciò a soffiare con tale forza che quasi gli strappò le cuciture 

della giacca. Ma il viandante la tenne ben chiusa afferrandola con tutte e due le mani, così che il vento si 

stancò di soffiare inutilmente. 

Allora toccò al sole. Prima allontanò le nuvole che si trovavano nei dintorni, poi iettò i suoi raggi più ardenti 

nella direzione del viandante. Poco dopo, tormentato dal caldo, l’uomo si strappò via la giacca e corse a 

ripararsi sotto la prima ombra. 

La persuasione ha più potere della forza. E’ importante ciò che diciamo, ma altrettanto importante è come 

lo diciamo. Anche se ciò che diciamo è vero, probabilmente provocherà più male che bene se verrà detto in 

modo crudele o insensibile. 



E’ possibile affermare che più del 90% di tutti i problemi umani è il risultato di una comunicazione 

inefficace. In una ferrovia con tremila chilometri di binari perfetti e appena tre metri di binari rotti, non 

sarà possibile far passare il treno. Lo stesso vale per la comunicazione. Se è difettosa, non ci fa arrivare da 

nessuna parte. 

“In molte persone”, disse Gustave Le Bon, “la parola precede il pensiero. Sanno cosa pensano solo dopo 

aver udito ciò che hanno detto.” Parlare senza pensare è come sparare senza aver preso la mira. “L’uomo 

prudente”, affermò Aristotele, “non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice.” 

Diverse volte l’anno investiamo tempo e denaro nella scelta del regalo perfetto da dare alle persone a cui 

vogliamo bene. Eppure il miglior regalo che potremmo fare non toglierebbe nemmeno un centesimo al 

nostro conto corrente. E non avrebbe bisogno di essere incartato. Se anche voi, come la maggioranza delle 

persone, pensate che la vita sia il bene più prezioso che possedete, allora un pezzettino della vostra vita è il 

regalo più prezioso che potete offrire. Il nostro tempo è il miglior regalo. 

Quando i bambini hanno bisogno di parlare, spesso non trovano nessuno fisicamente o emotivamente 

presente. Troppe volte i genitori perdono il ricordo di quelle ansie e sofferenze che loro stessi hanno provato 

durante la crescita. E così, tendono spesso a minimizzare le tensioni vissute dai propri figli. 

In una grande e movimentata città, mentre di sera il cielo sfumava in toni rossastri grazie alla polvere in 

sospensione nell’atmosfera, un padre esausto tornò a casa dopo una dura giornata di lavoro. Ancora assorto 

nei suoi pensieri, trovò ad aspettarlo sulla porta il figlio di 5 anni che, quando lo vide, con voce timida e 

sguardo ammirato gli domandò: “Papà, tu quanto guadagni all’ora?”. L’uomo, sorpreso, cambiò discorso. Il 

bambino insisté: “Papà, tu quanto guadagni all’ora?”. Il padre, indaffarato, gli rispose che non lo sapeva. Il 

bambino se ne andò, ma ritornò poco dopo. “Che vuoi?”, gli chiese il padre irritato per l’interruzione. 

“Quanto guadagni all’ora, papà?”, lo implorò il figlio, ma con tale insistenza che il padre perse la pazienza e 

lo sgridò. Al vedere il padre così infuriato, il bambino scoppiò in lacrime e corse in camera sua, ficcandosi 

sotto le coperte. 

Dopo un po’ l’uomo, recuperata la calma e pentito di aver trattato il figlio così severamente, lo raggiunse 

nella sua cameretta. Vedendolo dormire rannicchiato, gli si strinse il cuore. Si avvicinò, vide la federa umida 

di lacrime e pensò: “Si è addormentato piangendo”. Le sue dita si aprirono lentamente sul viso del bambino, 

come i germogli di una pianta verso la luce del sole: “Figlio mio, svegliati!”. 

“Vuoi ancora sapere quanto guadagno?” Il bambino insonnolito annuì. Il padre respirò profondamente, fece 

un po’ di calcoli e gli rispose: “Guadagno dieci reais l’ora.” Il bambino si rallegrò e gli chiese: “papà, puoi 

prestarmi tre reais?”. L’uomo, cercando di rimediare alla durezza con la quale aveva trattato il figlio, si tolse 

di tasca il portafoglio, prese tre banconote da un real e gliele diede. Poi, curioso, gli domandò: “Posso sapere 

a cosa ti servono?” Il bambino prese da sotto il cuscino un rotolino di banconote, le unì ai soldi del padre, 

poi tese la mano verso di lui e disse: “Papà, ecco dieci reais, mi vendi un’ora del tuo tempo per giocare con 

me?” 

Imparate a godere di ciò che avete già conseguito. E’ sempre possibile trovare tempo per ciò che conta 

veramente nella vita. Ricordatevi che il tempo passa e che il minuto trascorso non torna più. 

Gli antichi romani costruirono molte strade affinché le persone potessero incontrarsi. E molte muraglie, per 

separarle e difendersi. I secoli sono passati. Insieme all’impero, sono cadute anche le muraglie. Solo le 

strade sono rimaste le stesse. 

Pensateci: le parole possono essere muraglie, ma anche strade. E' più importante usare le parole per unire 

che per separare. 

Segreto Numero Tre 

Le parole possono essere muraglie, 

ma anche strade. 
 



"Cadere non è niente, se si è in salita." 

CAPITOLO 4 - AUDACIA 

LA SPEDIZIONE COMINCIA DOVE FINISCE LA STRADA 

 

"Gli unici limiti delle persone sono  

la dimensione delle loro idee e 

il grado della loro dedizione." 

F. Veiga 
 

Il disegno dei rami nudi degli alberi cominciava a stagliarsi contro il cielo pallido quando il vento si alzò e 

fece cadere le foglie morte dei noci. Sul terreno si spandevano ombre leggere e ben delineate. Vidi dei corvi 

in volo, uccelli che amano molto le noci. Mi chiesi: come faranno i corvi a rompere il guscio delle noci per 

mangiarne il mallo? Immaginate di essere un corvo – voi come fareste? 

I corvi avevano trovato un sistema. Afferravano una noce con il becco, volavano molto in alto sopra a un 

lastricato e poi la lasciavano cadere sulla superficie dura. Le noci si aprivano e loro volavano giù a 

mangiarsele. Anche nelle strade delle nostre metropoli non è raro vedere uccelli che lasciano cadere dei 

semi sulla strada affinché le auto che passano ne rompano il guscio. 

Se il cervello di un corvo riesce a trovare la soluzione ai suoi problemi, di sicuro anche voi potete risolvere i 

vostri. 

“Dio ci dà le noci; ma schiacciarle spetta a noi”, disse Goethe. Gli ostacoli sono quella cosa di cui ci 

accorgiamo quando distraiamo lo sguardo dalla nostra meta. I grandi propositi vanno sempre incontro a 

ostacoli e difficoltà. Se non si possiede un certo grado di fervore, intensità ed energia, che combinati alla 

fede, al valore e alla speranza costituiscono l’entusiasmo, con gli ostacoli che la vita ci pone davanti non è 

possibile portare a termine nulla. 

“Le persone dalla volontà salda”, disse Ralph Waldo Emerson, “per virtù della loro forza convertono gli 

ostacoli in ausili. Essi sono come l’aquila che, nel suo volo d’altura, si gioca del vento contrario non solo per 

risalire oltre le nuvole e raggiungere distanze invisibili all’occhio dei mortali, ma anche per essere più veloce 

e sicura nelle zone più elevate dell’atmosfera.” 

Molti anni fa, in un deserto situato in una regione di confine fra arabi e israeliani e le cui forme sinuose 

dalle tonalità ocra rendevano irresistibile l’invito a viaggiare, un uomo vide un bambino che suonava il 

flauto e gli disse: “Vieni qui.” Osservò il flauto e si accorse che era stato ricavato dalla canna di un fucile. 

Quello che era stato uno strumento di distruzione era diventato uno strumento musicale. Una reazione 

positiva. “La vita”, ha detto qualcuno, “è formata per un dieci per cento da ciò che ci succede e da un 

novanta per cento da come reagiamo a ciò che ci succede.” 

Eraclito, antico filosofo greco, già ai suoi tempi diceva: “L’unica cosa permanente sono i cambiamenti.” 

Siamo ciò che facciamo, ma soprattutto siamo ciò che facciamo per cambiare ciò che siamo. Un 

cambiamento apre sempre la strada ad altri cambiamenti. La mente di una persona, quando si allarga per 

assorbire un’idea nuova, non torna mai alle sue dimensioni iniziali. 

Tutti i pensieri emotivizzati, se c’è convinzione, tendono a realizzarsi e a materializzarsi. Sentite cosa disse 

Thomas Edison: “Se ciascuno facesse ciò di cui è veramente capace, letteralmente spaventeremmo noi 

stessi.” 

I nostri limiti non dipendono dalle condizioni esterne ma dalla nostra audacia. Se ci è data un’opportunità, 

dobbiamo anche crescere interiormente. 



Ricordatevi di cosa avete letto nel capitolo due: niente è impossibile a una persona trascinata dalla propria 

convinzione interiore. 

Una volta, un falegname e i suoi collaboratori erano in viaggio per cercare del materiale da costruzione. 

Videro un albero gigantesco, i cui rami sembravano sostenere il cielo; cinque uomini in cerchio non erano 

sufficienti ad abbracciarne tutto il tronco. Era di un verde completamente diverso, il verde del Nilo, delle 

olive, un misto di questi colori più qualche altra sfumatura. Un verde ricco dello splendore più antico della 

terra. “Non perdiamo il nostro tempo con quest’albero”, disse il mastro carpentiere. “Ci vuole troppo tempo 

a tagliarlo, se ci facciamo una barca affonderà, se ci facciamo le travi di un tetto dovremo costruire delle 

pareti molto resistenti.” 

Decisero di proseguire, quando uno degli apprendisti disse: “Che albero inutile.” Ma il mastro carpentiere 

disse: ”No, mio giovane amico. Se fosse stato uguale a tutti gli altri lo avremmo abbattuto. Ma proprio 

perché è diverso resterà vivo ancora molto a lungo”. 

“Più che l’audacia, è stata la paura a far chiudere molte aziende; per gli affari, i burocrati sono molto più 

pericolosi dei poeti”, ha affermato un pubblicitario. E il filosofo Seneca diceva già ai suoi tempi: “Non è che 

ci manchi valore per affrontare certe imprese difficili; sono le imprese a sembrare difficili perché ci manca il 

coraggio di compierle.” 

Le idee sono inutili, a meno che siano seguite dall’azione. 

“Non c’è niente di particolarmente brillante o degno di attenzione nelle mie realizzazioni, salvo forse una: 

quando credo che sia giusto fare una cosa, la faccio. E quando decido di fare una cosa, agisco”, confessò 

Theodore Roosevelt. E Napoleone, l’imperatore francese, diceva: “In guerra l’audacia è il più nobile calcolo 

del genio.” I grandi rischi fanno parte delle grandi vittorie. La vita o è un’avventura in cui si osa, oppure non 

è niente. 

Non esiste essere umano che non osservi con ammirazione gli uccelli, essi ci incantano. A nostra 

somiglianza, hanno la facoltà di esprimere ciò che sentono con la voce; si difendono dagli elementi, sono 

sempre in lotta con poderose forze esterne e posseggono un fortissimo desiderio di conoscere luoghi 

distanti. Come dice un proverbio nigeriano: “Ciò che un uccello insegue nella pioggia è importante per lui.” 

Io vi domando: e voi cosa inseguite? 

Immaginate un aereo che perde quota e i cui passeggeri, per mantenerlo in volo, cominciano a buttare via 

tutti gli oggetti pesanti. Credo che una delle prime cose di cui le persone si liberano quando la vita comincia 

ad andar male siano i loro sogni. Ma i sogni dovrebbero essere l’ultima cosa che si butta via; dovrebbero 

precipitare insieme a noi. Se rimanessimo aggrappati a un pezzo di legno in mezzo all’oceano, su quel pezzo 

di legno dovrebbe esserci scritta la parola sogni. 

Quando anche l’ultimo dei suoi sogni è morto, rimane ben poco da fare con una persona a parte seppellirla. 

Audaci sono coloro che sognano di giorno, perché la capacità di vivere i propri sogni ad occhi aperti li 

dispone a trasformarli in realtà. Per queste persone, un sogno è già mezza realtà. 

Se siete veramente coinvolti nel vostro sogno, esso diventa possibile. “La perseveranza è la strada del 

successo”, garantì l’attore e cineasta britannico Charlie Caplin. 

“Ho fatto del mio meglio. Però sembra che nessuno mi noti”, disse il discepolo al maestro. Lì, nel bel mezzo 

di un campo di grano, svettava un papavero rosso e solitario. “Da chi si sta facendo notare?”, domandò il 

maestro, “Verso dove sono orientati i suoi petali?” “Verso il cielo”, rispose il discepolo. “Guarda com’è 

bello… difficilmente riusciresti a scorgere la sua bellezza in mezzo al grano”, gli disse il maestro. “E non si 

preoccupa di essere ammirato dai viandanti che passano per caso, lui compie la sua missione, che è fare il 

papavero. Ma tutti i giorni il sole lo vede e gli dà la luce, la sua luce generosa. Allo stesso modo, Dio vede gli 

sforzi delle persone ed effonde su di esse copiose benedizioni.” 

La fine non sopraggiunge quando si viene sconfitti ma quando si rinuncia. La più grande prova di coraggio è 

sopportare le sconfitte senza perdersi d’animo. Non perdetevi mai d’animo, nemmeno davanti alle più 



tenebrose afflizioni della vita. Animo significa anima. E chi si perde d’animo perde la propria anima, è come 

una persona senza vita. 

Cadere non è niente, se si è in salita. “Chi sa soffrire può osare”, recita un proverbio francese. Vi siete mai 

accorti che il fiume acquisisce impeto con la caduta? 

“Solo chi non ha paura di morire serve per vivere”, affermò Theodore Roosevelt, “e nessuno che sia sfuggito 

all’allegria della vita e al dovere di vivere è pronto a morire. Tanto la vita quanto la morte sono parti della 

stessa grande avventura.” 

Ricordate che è sempre più tardi di quanto pensiate. Imprimetevi bene in mente questo monito, ma non per 

l’angoscia che può generare bensì per non dimenticare mai che oggi potrebbe essere tutto ciò che vi resta. 

Le persone non sbagliano, smettono solo di tentare. 

Per ricoprire un incarico importante, un re propose ai membri della corte una prova. Molti uomini potenti e 

saggi si riunirono così intorno al monarca. “O saggi”, disse il re, “ho un problema e voglio vedere chi fra di 

voi è capace di risolverlo.” Li condusse quindi davanti a un’enorme porta di quercia, più grande di qualsiasi 

altra porta avessero mai visto. 

Il re spiegò loro: “Ecco la porta più grande e più pesante del regno. Chi di voi è capace di aprirla?” Alcuni 

cortigiani si limitarono a scuotere la testa. I più saggi andarono a osservarla da vicino, ma riconobbero di 

non avere la capacità per farlo. Dopo aver ascoltato il parere dei saggi, il resto della corte fu d’accordo che il 

problema era troppo difficile per avere una soluzione. 

A parte un visir, che si avvicinò alla porta. La esaminò con gli occhi e con le dita, tentò di smuoverla in vari 

modi e, alla fine, la spinse con forza. In uno stridio di cardini la porta si aprì. Non era completamente chiusa 

ma solo accostata e gli unici strumenti necessari ad aprirla erano la disposizione a riconoscere che non era 

chiusa e il coraggio di provarci. Il re disse: “L’incarico di corte sarà tuo, perché non ti fidi solo di ciò che vedi 

e ascolti; tu metti in moto le tue facoltà personali e sai osare.” 

Guardare è una cosa... Vedere quel che si guarda è un'altra cosa. Comprendere ciò che si vede è una terza 

cosa. Imparare con ciò che si è compreso è un'altra ancora. Ma agire a partire da ciò che si è imparato è ciò 

che conta veramente. 

"Chi vuole trionfare deve evitare tanto la temerarietà quanto l'eccesso di prudenza", disse Orison Swett 

Marden. 

Il problema è che se non rischiate mai correte un rischio ancora maggiore. "Osate, e il mondo si piegherà", 

affermò William Makepeace, "e se a volte vi butterà a terra osate di nuovo, fino a che avrete la meglio". 

Quindi osate sempre, perché alla fine chi si pente si pente solo di non aver osato. 

 

Segreto Numero Quattro 

C'è più gente che rinuncia 

che gente che fallisce. 
 

 

 

 

 

 



"Colibrì o avvoltoio? Fate attenzione a cosa state cercando!" 

CAPITOLO 5 - VALORIZZAZIONE 

ARTEFICI DELLA TRASFORMAZIONE 

 

"Se vuoi un anno di prosperità, coltiva il grano. 

Se vuoi dieci anni di prosperità, coltiva gli alberi. 

Se vuoi cent’anni di prosperità, coltiva le persone." 

Proverbio cinese 
 

Certe foreste custodiscono segreti millenari. Le loro foglie sono talmente piccole e delicate che sembrano 

riempire tutto lo spazio del pensiero, e in luoghi inusitati come le pietre o le fessure del suolo sbocciano i 

fiori. Selvaggi e liberi vi prosperano da secoli, e camminarci sopra sembra un peccato mortale perché 

ricoprono il cammino come un tappeto. 

Se un avvoltoio e un colibrì volassero sopra a questa foresta, cosa cercherebber0? Il colibrì cercherebbe un 

bel fiore davanti al quale esibirsi in uno spettacolo unico: volteggerebbe nell’aria sbattendo le alucce sottili e 

volando avanti e indietro per nutrirsi di nettare prezioso col becco fine e delicato. L’avvoltoio, invece, 

cercherebbe di sicuro un cadavere o un animale morente. L’avvoltoio considera il cadavere un pasto 

sopraffino. Non lo scambierebbe con un fiore per niente al mondo. 

Si trovano nella stessa foresta e tuttavia trovano cose completamente diverse, perché è ciò che hanno 

cercato. A noi succede la stessa cosa, soprattutto nel nostro rapporto con le persone. Tutti possiedono 

qualità, tutti possiedono difetti; ma bisogna proprio cercare in loro solo questo aspetto? Ci sono persone 

che sembrano contente solo quando scoprono e possono criticare gli altrui difetti. Sarà che nella foresta non 

ci sono dei bei fiori? O vogliamo vedere solo le carcasse? 

Possiamo essere colibrì o avvoltoi, a seconda della nostra natura e di ciò che cerchiamo. 

Fate attenzione a ciò che cercate! E anche a ciò che offrite! Usate parole che valorizzano le persone e la 

vostra giornata sarà ricca di nettare. 

La critica è inevitabilmente futile. Svilisce, ferisce l’orgoglio e suscita risentimento. La critica viene 

percepita come attacco e fa sì che l’altro si metta sulla difensiva. E cominci a giustificarti e a controbattere. 

Criticare gli altri è camminare sulle uova. 

Mi spiego meglio. Il primo ministro britannico Winston Churchill stava parlando alla camera quando Nancy 

Astor, una parlamentare, si alzò e lo interruppe, furiosa: “Se lei fosse mio marito, avvelenerei il suo caffè!” 

Churchill non esitò un istante: “Se lei fosse mia moglie, signora, berrei subito quel caffè!” 

Ricordate, le persone sono più emotive che logiche, soprattutto quando vengono attaccate – ed è così che 

affrontano le critiche. Lasciatemelo ripetere, per favore: le persone sono più emotive che logiche, 

soprattutto quando vengono attaccate – ed è così che affrontano le critiche. 

Un altro esempio può essere quello della ragazza che, insoddisfatta della propria relazione, decide di 

lasciare il fidanzato. Senza saperne ancora niente, il fidanzato le sussurra all’orecchio: “Come sei bella, 

amore mio.” Lei lo sorprende: “Purtroppo, non posso dire lo stesso di te…” “Non importa”, dice lui, “fai 

come me: menti.” 

Le critiche in generale fanno sì che l’interlocutore controbatta aggressivamente. Madre Teresa di Calcutta 

una volta disse qualcosa di molto importante circa tale comportamento: “Le critiche non sono altro che 

orgoglio dissimulato. Un’anima sincera con se stessa non si abbasserà mai a fare una critica. La critica è il 

cancro del cuore.” Invece di condannare denigrando e ferendo gli altri, cercate parole che curino. Dentro a 



ciascun essere umano c’è un individuo segreto e puro. Il cuore delle persone è come uno strumento 

musicale, dipende da chi lo suona. 

Dopo una faticosa giornata di lavoro in mezzo ci campi di grano maturo, una contadina portò a tavola una 

balla di fieno. Sorpresi, marito e figli le chiesero se fosse impazzita e lei replicò: “Sono vent’anni che cucino 

per voi e in tutto questo tempo non avete mai aperto bocca per dirmi se vi piaceva o no. Come potevo 

sapere che ve ne sareste accorti, e come potevo immaginare che il fieno non vi piace?” 

“L’amore vive di amabili piccolezze”, disse lo scrittore tedesco Theodor Fontane. L’amore è il meglio che 

abbiamo da dare, è la sapienza di capire, la capacità di interessarsi; rendiamo esplicito – con un gesto, un 

sorriso, un complimento – quanto gli altri siano speciali per noi. L’amore è una benedizione e chi lo conosce 

sa che è uno dei doni più preziosi che la vita ci può offrire. 

Il vero amore non si logora mai. Più se ne dà e più se ne ha. "Abbiamo bisogno di cominciare ad amare per 

non ammalarci", affermò lo psichiatra austriaco Sigmund Freud. 

“Passerò su questo mondo una volta sola”, insegna la saggezza orientale, “perciò, tutte le buone azioni che 

posso praticare e le gentilezze che posso dispensare a ogni essere umano non devono essere rimandate. 

Devo sfruttare questo momento, perché non passerò mai più per questa stessa strada.” Di tutte le cose con 

cui la saggezza arricchisce le persone, la più importante è accumulare amici. 

I complimenti, quelle piccole ricompense quotidiane per qualcosa che è andato oltre ciò che ci si aspettava, 

sono uno degli strumenti più efficaci per la motivazione. Concentratevi su ciò che apprezzate degli altri ed 

elogiateli. Gli elogi trasformano le banalità in momenti calorosi e piacevoli. 

Un uomo pensò che sua moglie stesse perdendo l’udito e un giorno provò a fare un test. Entrò in salotto di 

soppiatto e si mise dietro di lei a una distanza di qualche metro. “Barbara”, disse, “mi senti?”. Non ottenne 

nessuna risposta, allora si avvicinò e ripeté: “Barbara, mi senti?”. Ancora una volta non ottenne risposta. Si 

avvicinò ancor di più e chiese: “E ora, mi senti?” “Sì, caro”, gli rispose Barbara, “Sì, per la terza volta, sì!” 

Chi era che non sentiva? 

Cristo disse: “Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello, e non t’accorgi della trave che è 

nel tuo? Come puoi dire a tuo fratello: “Fratello, lascia che io tolga la pagliuzza che hai nell’occhio”, mentre 

tu stesso non vedi la trave che è nell’occhio tuo?” Effettivamente vediamo subito i difetti degli altri, ma ci 

mettiamo una vita intera per vedere i nostri. 

Si narra che un bambino piccolo, con la curiosità tipica di chi ascolta per la prima volta una parola senza 

conoscerne il significato, domandò: “Mamma, che cos’è la vecchiaia?” In una frazione di secondo, la madre 

fece un vero e proprio viaggio nel passato. Ricordò i momenti di lotta, di difficoltà e di delusione. Sentì tutto 

il peso dell’età e della responsabilità che le gravava sulle spalle. Il suo sguardo si rivolse al foglio che, 

sorridente, aspettava una risposta. “Guardami in faccia, figlio mio”, gli disse. “La vecchiaia è questo”. E 

immaginò che il figlio avrebbe scorto le rughe e la tristezza sul suo volto. Ma quale sorpresa fu, dopo 

qualche istante, udirlo risponderle: “Mamma! Com’è bella la vecchiaia!” 

Nell’antichità i cinesi dicevano: “La mente ha un passo più veloce. Ma il cuore va più lontano.” Se una 

persona parla e agisce con purezza di pensiero, la felicità l’accompagnerà come un’ombra senza lasciarla 

mai. “I muscoli possono rompere uno scudo e persino distruggere la vita”, ha detto Og Mandino, “ma solo i 

poteri invisibili dell’amore possono aprire i cuori degli uomini.” 

Si narra che un giorno chiesero a un giovane arabo di uccidere una pecora e toglierle le due parti migliori. Il 

giovane le tolse la lingua e il cuore. Qualche giorno dopo, gli chiesero di uccidere una pecora e toglierle le 

due parti peggiori. E lui le tolse la lingua e il cuore, poi spiegò: “Quando queste due parti sono buone non c’è 

niente di meglio, ma quando sono cattive non c’è niente di peggio.” 

Molte persone si rifiutano di elogiare gli altri o, peggio ancora, ne vedono solo i difetti. Sollevano la polvere 

e poi si lamentano di non vederci. 



Non esiste niente che sia sempre sbagliato. Persino un orologio fermo due volte al giorno segna l’ora esatta. 

Il Talmud, testo sacro che raccoglie le leggi della tradizione ebraica, dice: “La lingua dell’uomo è come l’ape: 

ha il miele e ha il pungiglione.” 

Padre e figlio camminavano in montagna illuminati dagli ultimi raggi di sole e il silenzio sembrava 

abbracciare ogni cosa. D’un tratto il bambino cadde, si fece male a un ginocchio e gridò: “Ahi!” Con grande 

sorpresa, sentì la propria voce ripetere da qualche parte sulla montagna: “Ahi!” 

Curioso, il bambino chiese: “Chi sei?” e udì la risposta: “Chi sei?” Contrariato, gridò: “Brutto vigliacco!” e gli 

giunse in risposta: “Brutto vigliacco!” Il bambino si girò verso suo padre e stizzito gli chiese: “Che cosa 

succede?” 

Il padre gli sorrise e disse: “Figlio mio, presta attenzione.” Poi si girò verso la montagna e gridò: “Sono 

orgoglioso di te!” La voce rispose: “Sono orgoglioso di te!” Poi gridò: “Sei un campione!” E la voce: “Sei un 

campione!” Il bambino rimase senza parole, non capì. E il padre gli spiegò: “Figlio mio, le persone la 

chiamano eco, ma in realtà questa è la vita, che ti restituisce tutto quello che le hai detto.” 

Pertanto, ciascuno di noi costruisce il proprio mondo, formula il proprio ambiente individuale e lo può 

riempire di difficoltà, timori, dubbi, disperazione e malinconia fino a far crollare la vita rovinosamente. 

Oppure può mantenerlo chiaro, limpido e trasparente come un cielo primaverile senza nuvole. Ciascuno di 

noi dipinge le cose con i colori che ha dentro. 

La vita non dà e non presta, non si commuove né si impietosisce. L'unica cosa che fa è restituirci ciò che le 

offriamo. Per parlare al vento, bastano le parole; per parlare al cuore, ci vogliono gli elogi. Le nostre parole 

raggiungono il cuore solo quando sono uscite dal cuore. 

Pare che ci vogliano 21 giorni per acquisire una nuova abitudine. Riproponetevi di svilupparne una: 

valorizzare gli altri. Non lasciamo che nemmeno un volto sfugga alla portata del nostro amore. L'amore è la 

chiave maestra della vita. Valorizza ogni cosa. Senza amore, il talento è freddo e duro. Senza di esso, la 

saggezza è incompleta. Una vita senza amore sarà forzatamente sordida ed egoista. 

Art Buchwald racconta questa storia. 

Di recente sono stato in città e ho preso un taxi insieme a un mio amico. Quando siamo giunti a 

destinazione, il mio amico ha detto al tassista: “Grazie, lei guida molto bene”. Il tassista, sorpreso, è rimasto 

per un istante senza parole. Poi gli ha risposto: “Mi stai prendendo in giro, amico?” “No, per niente. 

Ammiro come riesce a mantenere la calma in mezzo a tutto questo traffico”. “Puoi dirlo forte”, ha risposto il 

tassista, ed è ripartito. “Ma che ti è preso?” ho indagato un po’ perplesso. “Sto cercando di far tornare 

l’amore”, mi ha detto lui. “E’ l’unica cosa che può salvare questa città.” “E come fa un uomo da solo a salvare 

questa città?” “Non un uomo da solo. Credo di aver fatto guadagnare la giornata a quel tassista. Prova a 

pensarci, probabilmente oggi caricherà un’altra ventina di clienti. Sarà simpatico con loro, perché qualcuno 

è stato simpatico con lui. Così, i suoi clienti saranno amabili con i loro dipendenti, con i commessi dei 

negozi, con i familiari. Questi ultimi, a loro volta, saranno più simpatici con altre persone ancora. E’ 

possibile che questo clima di buona volontà si espanda fino a coinvolgere almeno un migliaio di persone. 

Niente male, non trovi?” 

“Scusa ma tu dipendi da quel tassista per trasmettere la tua buona volontà agli altri?” “No di certo”, ha detto 

il mio amico. “Sono consapevole che il sistema non è infallibile. Oggi è possibile che entri in contatto con 

dieci persone diverse. Se per ogni dieci riesco a farne felici tre, posso riuscire a influenzare indirettamente 

tremila persone, o anche di più.” 

“Sembra una buona idea”, ho dovuto riconoscere, “ma non sono affatto convinto che porti a qualche 

risultato.” “Se non funziona, non ci si rimette niente. Il fatto di dire a quell’uomo che stava facendo un buon 

lavoro non mi ha portato via del tempo. Che problema c’è, se anche non gliene importa niente? Domani ci 

sarà un altro tassista da elogiare.” 



“Credo che tu ti sia un po’ rincretinito”, gli ho risposto. “Ciò dimostra quanto tu sia diventato scettico. Ho 

fatto un piccolo studio a tal proposito. Per esempio: cosa manca, a parte i soldi, agli impiegati delle poste? 

Che qualcuno dica loro che stanno facendo un buon lavoro.” “Ma loro non lo fanno, un buon lavoro!” “Non 

fanno un buon lavoro perché si rendono conto che non importa a nessuno che lo facciano o meno. Perché 

nessuno dice mai loro qualche parola gentile?” 

In quel momento siamo passati davanti a un palazzo in costruzione e abbiamo incrociato cinque operai in 

pausa. Il mio amico si è fermato: “State facendo un bellissimo lavoro. Deve essere difficile e pericoloso.” I 

cinque muratori lo hanno guardato con un certo sospetto. “Quando sarà pronto questo edificio?” “A 

ottobre”, ha risposto mugugnando uno di loro. “Bene, fantastico! Avrete di che essere orgogliosi!” 

Ci siamo allontanati. “Non conosco nessuno che si comporti così”, gli ho detto. “Quando quei muratori 

ripenseranno alle mie parole si sentiranno molto meglio. E la città trarrà beneficio dalla loro felicità.” “Ma 

non puoi fare tutto questo da solo!” “La cosa più importante è non farsi scoraggiare. Non è facile fare in 

modo che gli abitanti di questa città tornino a essere persone amabili, ma se riesco a convincere altre 

persone ad aderire alla mia campagna…” 

“Hai appena fatto l’occhiolino a una donna piuttosto bruttina”, gli ho detto. “Lo so”, mi ha risposto. “Se era 

un’insegnante, quegli studenti stanno per avere una giornata straordinaria.” 

 

Segreto Numero Cinque 

Solo i poteri invisibili dell'amore 

possono aprire 

il cuore delle persone. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La paura della disgrazia è peggio della stessa disgrazia." 

CAPITOLO 6 - SOFFERENZE E PAURE 

IL COLORE DEGLI OCCHI DELL'ANSIA 

 

"A chi fugge per paura 

toccherà combattere di nuovo." 

Demostene 
 

Un sultano si trovava a bordo di un’imbarcazione con uno dei suoi servi più fedeli. Il servo, che non aveva 

mai viaggiato in mare, si era seduto nella stiva e non faceva che gridare di paura. Tutti cercavano di essere 

gentili con lui e di tranquillizzarlo, ma la loro gentilezza gli arrivava alle orecchie senza raggiungere il suo 

povero cuore spaventato. 

Il sultano non ne poteva più di sentire le grida del servo; quel viaggio sul mare turchese, sotto un cielo 

etereo e irreale ammantato di uno splendore violaceo, ormai non era più motivo di piacere. A un certo 

punto un anziano gli si avvicinò e disse: “Vostra Maestà, se me lo permettete, penso di sapere come fare a 

calmarlo.” Senza pensarci due volte il sultano accordò il permesso. 

Il saggio ordinò ai marinai di buttare l’uomo in mare; e i marinai lo fecero con estremo piacere. Il servo 

cominciò ad annaspare in acqua cercando di respirare, poi si aggrappò al bordo della barca e implorò di 

essere ripreso a bordo. Così, lo issarono e lo trassero in salvo. Da quel momento in poi se ne restò seduto in 

un angolo senza che dalla sua bocca uscisse una sola parola. 

Il sultano, molto sorpreso, domandò all’anziano: “Che saggezza può mai esserci in un gesto come quello?” 

L’anziano rispose: 

“Il vostro servo non aveva mai assaggiato l’acqua salata. E non conosceva il grande pericolo del mare. 

Quindi, non poteva sapere quanto sia meraviglioso avere sotto di sé il robusto tavolato di una nave. Solo chi 

ha già affrontato il pericolo può conoscere il valore della pace e della tranquillità.” 

Spesso la paura della disgrazia è peggio della stessa disgrazia. 

“Chi soffre prima del necessario”, scrisse Seneca, “soffre più del necessario”. La preoccupazione è un tipo di 

paura, e tutti i tipi di paura producono fatica. Chi ha imparato a non avere paura si accorge di come ciò 

possa diminuire enormemente la fatica quotidiana. 

Si narra che un famoso maniscalco del medioevo, arrestato per un grave crimine e gettato in una cella 

sotterranea, voleva fuggire da quel luogo lugubre. Con la poca luce disponibile, si mise a esaminare con cura 

la catena a cui era legato per vedere se trovava un difetto o un punto debole a partire dal quale potesse 

essere spezzata. 

Ben presto si rese conto, da certi segni, che quella catena l’aveva fabbricata lui. Non appena se ne accorse 

perse del tutto la speranza di fuggire. Una delle sue specialità di fabbro erano proprio i ferri da prigione e 

andava molto orgoglioso del fatto che non si era ancora trovato nessuno in grado di spezzare le sue catene. 

Ora si ritrovava incatenato a un ferro che aveva costruito con le sue stesse mani. 

Allo stesso modo, capita che molti di noi si ritrovino incatenati a manette che noi stessi abbiamo fabbricato: 

i nostri ricordi. La memoria del passato ci ruba metà del presente, mentre la preoccupazione per il futuro ci 

toglie l’altra metà. Per la precisione, si stima che viviamo il 70% della nostra vita nel passato covando 

risentimenti (sofferenze), il 20% nel futuro coltivando ansie (paure) e solo il 10 % nel presente. Le 

sofferenze sono ombre del passato, eventi che non possono più essere modificati, e le paure sono ombre del 



futuro, turbamenti che derivano dall’idea di un pericolo reale o apparente che ci fa soffrire per 

anticipazione. 

Il passato è la nostra culla, non il nostro carcere. Deve servirci da ispirazione, non da imitazione, deve 

essere orientato alla continuità, non alla ripetizione. E’ chiaro che chi non ricorda il proprio passato è 

destinato a ripeterlo. Ma chi si aggrappa al passato è destinato alla stagnazione. Il passato deve essere un 

trampolino, non un divano. 

La vita può essere compresa solo buttando lo sguardo indietro, ma deve essere vissuta guardando in avanti. 

Nella sofferenza, prendete a imitazione gli alberi: quando vengono feriti, cioè potati, rifioriscono con più 

vigore. Liberatevi delle ombre del passato lasciandole cadere sul suolo del tempo, così come l’albero lascia 

cadere le foglie morte. 

Il califfo Harun ar-Rashid un giorno chiamò il poeta Abu e gli promise 500 monete d’oro se fosse riuscito a 

ideare una scusa che fosse peggio della colpa. Abu gli promise che ci avrebbe provato. Quella notte, mentre 

stava attraversando un buio corridoio di marmo, il califfo si sentì afferrare e baciare con passione. Era Abu 

che, dopo l’ira e i rimproveri del sovrano, si scusò: “Perdonatemi, Maestà: pensavo che si trattasse della 

Regina.” Il califfo si infuriò e fece per chiamare il boia, ma Abu lo calmò e si difese: “Maestà, non mi avevate 

chiesto voi una scusa peggiore della colpa?” 

Ci sono persone che passano la prima metà della vita ad annunciare cosa realizzeranno e la restante metà a 

spiegare perché non l’hanno realizzato. Agiscono così senza rendersi conto che la scusa è peggio della colpa. 

Non dobbiamo attribuire al ricordo di un errore del passato il potere di dominarci, perché non dispone di 

potere alcuno. Potete anche avere memoria di quell’incidente di percorso, ma non dovete pensare che abbia 

qualcosa a che vedere con ciò che siete oggi. Ciascuno di noi, a ogni minuto che passa, è una persona nuova. 

I nostri occhi sono stati posti sulla parte anteriore del viso perché guardare avanti è più importante che 

guardare indietro. 

L’esperienza non è ciò che è accaduto a una persona, ma ciò che una persona ha fatto con quello che le è 

accaduto. Il successo non si misura dalla posizione che un individuo ha raggiunto nella sua vita, bensì dagli 

ostacoli che ha superato per raggiungerla. E il fallimento (sconfitta temporanea) è il piano con cui la natura 

identifica le persone dotate di fibra e le prepara alla loro missione. La prova di quanto sto dicendo si trova 

nella biografia di decine di grandi personaggi, uomini e donne di tutti i tempi. 

Nessuno di loro si è rialzato dal colpo che lo aveva fatto cadere senza essersi ritrovato più forte e più saggio. 

Ma per riuscirci, anche noi dobbiamo ascoltare il linguaggio muto della sconfitta. 

“Ogni fallimento insegna all’essere umano qualcosa che aveva bisogno di imparare”, osservò lo scrittore 

inglese Charles Dickens. Vale più una frustrazione che ci ha fatti crescere di una soddisfazione che ci ha fatti 

restare al punto di partenza. Pertanto non scoraggiatevi, perché ogni tentativo sbagliato e messo da parte 

rappresenta un passo in avanti. 

Crescere è sempre la scelta giusta da fare; la paura deve essere sempre dominata. Perché chi è pauroso 

fugge anche davanti a ciò che potrebbe aiutarlo. Il coraggio è resistenza alla paura, è dominio della paura, 

non è mancanza di paura. “La vita si contrae e si espande in proporzione al coraggio dell’individuo”, disse 

Anaïs Nin. E Ralph Waldo Emerson ci insegna: “La fiducia in se stessi è il primo segreto della riuscita.” 

In un rosso pomeriggio, con un’aria talmente calda che se ne poteva sentire il sapore, la peste si avvicinò a 

una piccola città del deserto in compagnia della morte. Mentre il governatore stava uscendo dalla città, 

incontrò la morte e le disse: “Non fare troppo male alla mia città.” 

La morte gli rispose: “Mi prenderò solo 3.000 vite.” “Va bene”, rispose il governatore. 

Ma nel cammino del ritorno venne a sapere che erano morte 20.000 persone. Quando incontrò la morte e la 

peste che se ne stavano andando, disse alla morte: “Mi avevi promesso di prenderti solo 3.000 vite, e invece 



te ne sei prese 20.000”. La morte gli rispose: “No, io e la peste abbiamo ucciso solo tremila persone. Le altre 

diciassettemila sono morte per la preoccupazione.” 

“Ci sono persone che, a forza di prevedere sofferenze e tribolazioni, finiscono per patire tormenti che non si 

realizzano mai”, ammonisce Josh Billings. Coloro che temono la sofferenza stanno già soffrendo per ciò che 

temono. Una canzone dice: “E’ meglio che tu non pianga il tuo dolore in questo modo: per anticipazione. Il 

giorno prima, i falsi dolori sono come bolle di sapone che crescono e salgono. Ma sono sofferenze 

dell’immaginazione che senza di te non esisterebbero. Tu non le coltivare.” 

Immaginate di essere su una spiaggia a guardare le onde. Le onde salgono, crescono, poi si infrangono e 

muoiono: succede la stessa cosa alle nostre preoccupazioni. “Quando penso al futuro e mi preparo ad 

affrontarlo”, dice Spencer Johnson, “mi sto comportando in modo sensato. Ma non sono sensato se vivo nel 

futuro, perché così perdo il presente.” Allo stesso modo, dice un proverbio cinese: “Tutti i fiori di domani 

sono contenuti nel seme di oggi.” Ricordiamoci che un oggi vale due domani. Tutto ciò che è stato e si trova 

dietro di noi, ma anche ciò che ci sta davanti, non ha la minima importanza al confronto col momento 

presente. 

L’orologio del tempo viene caricato una volta sola. E nessuno ha il potere di prevedere quando si 

fermeranno le lancette, se presto o tardi. 

L'adesso è l'unico tempo sicuro che abbiamo: vivete, amate e lavorate al vostro meglio. Non contate sul 

domani, perché per allora l'orologio potrebbe essersi già fermato. 

 

Segreto Numero Sei 

La vigliaccheria è accettazione della paura. 

Il coraggio è dominio della paura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"La sensazione di avere tutto sotto controllo." 

CAPITOLO 7 - MOMENTI DI PAUSA 

LA PIOGGIA CHE LAVA L'ANIMA 

 

"La felicità non è fatta da ciò che abbiamo, 

ma da ciò di cui sappiamo godere." 

Charles Spurgeon 
 

Vista dall’alto, quell’isola assomiglia a un bellissimo smeraldo incastonato in mezzo a una miriade di altre 

piccole, scintillanti pietre dal colore cangiante. Scendendo, la visione si fa ancor più spettacolare. In quel 

piccolo pezzo di mondo tutti i colori si uniscono in un meraviglioso tappeto di disegni astratti ricamati da 

scogli di corallo e madreperla, immerso in acque dalle sfumature verdi e accarezzato dalle frange blu 

cobalto dei mari profondi che lo circondano. 

In quell’isola, un ricco industriale vide un pescatore indolentemente sdraiato accanto alla barca a mangiare 

un frutto, e rimase scandalizzato. “Ma perché non sei a pesca?”, gli chiese con indignazione. “Perché ho già 

preso abbastanza pesce per oggi”, rispose il pescatore. “E perché non vai a prendere altro pesce?”, insisté 

quello. “E che me ne faccio?” “Come, che me ne faccio? Potresti guadagnare dei soldi vendendolo”, gli 

spiegò l’industriale. “Con quei soldi potresti cambiare il motore della barca, spingerti fino ad acque più 

profonde e pescare ancor più pesce. A quel punto avresti abbastanza denaro per comprare delle reti di 

nylon, con le quali avresti più pesce e più soldi. Di conseguenza, potresti comprarti un’altra barca e 

diventare ricco, come me.” “E poi cosa farei?”, chiese il pescatore. “Come, cosa farei? Potresti riposarti e 

goderti la vita.” “E lei cosa pensa che stia facendo in questo momento?” 

“Vivere con semplicità non significa vivere una vita inferiore né essere privi di qualcosa. Anzi”, scrisse 

Elaine Saint James, “è un’opportunità per entrare in contatto con le cose veramente importanti e 

raggiungere uno stato di temperanza che non solo genera senso di soddisfazione e di sicurezza, ma anche la 

sensazione di avere tutto sotto controllo.” 

Il nostro nome sarà probabilmente dimenticato e nessuno si ricorderà di ciò che abbiamo fatto. La nostra 

vita passerà come l’ombra delle nuvole e si dissiperà come la nebbia. Ricordatevi che il migliore affare della 

vostra vita non è l’affare, è la vita. Sappiamo volare nell’aria come gli uccelli e nuotare nell’acqua come i 

pesci, ma non sappiamo vivere sulla terra come uomini. 

“Vivere è la cosa più rara del mondo. La maggioranza delle persone non fa nient'altro che esistere", ebbe a 

dire Oscar Wilde. 

Se corriamo troppo velocemente nel sentiero del bosco, possiamo non accorgerci del profumo dei fiori 

nascosti e delle gocce di pioggia sui loro petali, simili a pietre preziose; probabilmente non ci accorgeremo 

nemmeno dell’altissimo tronco di un albero morto che, nel cuore della foresta, si è trasformato nella casa 

comune di uccelli diversi. Vivere è intendere ogni istante della vita come un miracolo che non potrà mai 

ripetersi. 

Un califfo afflitto da una malattia mortale era sdraiato sui suoi cuscini di seta. I medici del paese, riuniti 

intorno a lui, concordavano sull’unica cura che avrebbe salvato la vita del califfo: posargli sul capo la 

camicia di un uomo felice. 

Un gran numero di messaggeri si mise alla ricerca di un uomo felice in tutte le città, i villaggi e gli 

accampamenti. Ma ogni volta che interrogavano qualcuno non trovavano altro che tristezza e 

preoccupazione. Alla fine, quando ormai avevano perso ogni speranza, i messaggeri trovarono un pastore 

che rideva e cantava mentre guidava il suo gregge. Era felice? “Non riesco a immaginare nessuno più felice 



di me”, disse il pastore ridendo. “Allora dacci la tua camicia”, gridarono i messaggeri. Ma il pastore rispose: 

“Camicia? Io non ho una camicia!” 

La notizia straordinaria che l’unico uomo felice del regno non possedeva una camicia diede molto da 

pensare al califfo. Per tre giorni e tre notti non permise a nessuno di avvicinarsi. Finalmente, il quarto 

giorno decise che i suoi cuscini di seta e le sue pietre preziose dovevano essere distribuiti al popolo e, come 

narra la leggenda, da quell’istante in poi il califfo guarì e fu felice.  

“Le vite basate sull’avere sono meno libere di quelle basate sul fare o sull’essere”, affermò lo psicologo e 

filosofo americano William Jones. Perché? Perché così come è possibile nascondere il sole con una 

monetina se la avviciniamo molto all’occhio, il denaro può impedirci di vedere che, in realtà, sono i torrenti 

dei piccoli piaceri a riempire il lago della felicità. 

Un proverbio yiddish illustra molto bene questa idea: “Se stai correndo dietro alla fortuna, forse stai 

fuggendo dalla felicità.” E’ meglio essere padroni di una moneta che essere schiavi di due. Le nostre vere 

necessità sono poche, ma le nostre necessità immaginarie sono incalcolabili. “Abbiamo bisogno di poche 

cose”, disse Ghoete “e saremmo più felici se ci rendessimo conto che persino di queste non abbiamo quasi 

bisogno.” Dovremmo vivere così intensamente da non permettere al denaro di essere determinante nella 

nostra vita. Non prendiamoci in giro: non è ricco chi ha di più, è ricco chi ha bisogno di meno. 

Un giovane amico del filosofo Bertrand Russel un giorno lo trovò pensieroso. “A cosa si deve tanta 

meditazione?”, gli chiese. “Ho appena fatto una scoperta curiosa. Ogni volta che parlo con uno scienziato, 

mi convinco che la felicità non esiste. Ma quando parlo con il mio giardiniere, mi convinco del contrario.” 

La felicità esiste, ma non al di fuori di noi, dove la cerchiamo di solito; bensì dentro di noi, dove raramente 

la troviamo. Il teologo e filosofo danese Søren Kierkegaard diceva: “La porta della felicità si apre solo verso 

l’esterno; chi cerca di forzarla nel senso opposto finisce col chiuderla ancor di più.” Un altro filosofo 

tedesco, Arthur Schopenhauer, era d’accordo con lui: “Ciò che abbiamo dentro di noi è l’essenziale per la 

felicità umana.” 

Un’equipe internazionale di ricercatori ha fatto uno studio sistematico sulla felicità, durato 20 anni. Che 

cosa ha scoperto? Le ricerche hanno indicato quattro caratteristiche delle persone felici: si piacciono (hanno 

un’autostima elevata), sentono di avere il controllo delle loro vite, sono ottimiste e sono estroverse. 

“Il segreto per essere miserabili”, affermò George Bernard Shaw, “è avere tempo per preoccuparsi di capire 

se siamo felici o non lo siamo.”  Quanto più rimuginiamo sulle nostre tribolazioni, tanto maggiore sarà il 

loro potere di ferirci. Le persone più felici non sono quelle libere dai problemi, ma quelle che sanno come 

affrontarli. 

Il Mahatma Gandhi disse: “Ognuno deve trovare la pace nel proprio intimo. E la pace, per essere autentica, 

non può essere turbata da circostanze esterne.” “Tutte le sere brucio il registro della giornata”, disse Walter 

Malone, “e al sorgere del sole tutte le anime nascono di nuovo.” Quando pensiamo di non farcela più, la 

saggezza del tempo ci mette a disposizione una notte di riposo, affinché il giorno seguente possano nascere 

nuovi pensieri e nuove idee e ciò che ieri ci torturava venga sostituito dagli avvenimenti di oggi. 

Ralph Waldo Emerson diceva: “Portate a termine ogni giornata e dimenticatevene. Avete fatto quello che 

potevate. Ci sono stati errori e successi. Sfruttatene l’insegnamento e seppelliteli. Domani è un altro giorno. 

Affrontatelo con saggezza, serenità e uno spirito arricchito quanto basta a renderlo un giorno migliore.” 

Pertanto, per avere una vita felice concludete ogni giornata con un punto finale. Girate pagina e il giorno 

dopo ripartite con rinnovata energia. 

Il risultato consiste nel raggiungere ciò che si desidera, la felicità nel desiderare ciò che si è raggiunto. Se è 

così, possiamo essere felici a partire da ora, è sufficiente che godiamo di ciò che abbiamo già. La felicità non 

dipende da ciò che ci manca, ma dal buon uso di ciò che abbiamo. 

Una nave gigantesca stava lasciando il porto di partenza scortata da uno stormo di gabbiani argentati. Dopo 

mezz’ora di viaggio il tempo si fece minaccioso. Un vento violento sollevava la schiuma delle onde 



impetuose. Nel cielo si intravedeva l’arrivo di una tempesta. Malgrado i suoi motori lottassero con tutte le 

forze contro gli elementi, la nave arrancava penosamente fra le onde agitate. 

“Poveri uccelli”, disse un viaggiatore che guardava con compassione i gabbiani. “Le nostre macchine, con 

migliaia di cavalli-vapore, resistono con difficoltà alla tempesta. Come potranno, con le loro deboli ali e 

senza alcun riparo nel cielo, lottare contro il tifone?” Ma di colpo quell’uomo così impietosito dagli uccelli 

del mare dovette ricredersi, attonito. 

I piccoli gabbiani, stendendo le ali che Dio aveva donato loro, abbandonarono la nave in mezzo al temporale 

e volarono al di sopra della tempesta, in una zona serena del cielo. 

Nel frattempo quell’uomo, con la sua scienza presuntuosa, lottava faticosamente per resistere alla furia 

degli elementi. 

Prestate attenzione: la nave è la persona che vorrebbe lottare solo coi propri mezzi. Le ali dei gabbiani sono 

le mani fragili di chi prega. 

Grazie alle ali potenti della preghiera l’essere umano si eleva al di sopra delle tempeste della vita e può 

volare serenamente, come gli agili gabbiani, in una regione che non sarà mai colpita dalla bufera della 

preoccupazione. 

 

Segreto Numero Sette 

La vita ha bisogno di momenti di pausa 

affinché possiamo avvicinarci alla sua essenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Hai canalizzato la tua energia per costruire." 

CAPITOLO 8 - COMBATTIVITA' 

LA CANALIZZAZIONE DELL'ENERGIA 

 

"Per volare più in alto, 

persino le aquile hanno bisogno di un impulso". 

Anonimo 
 

Un pomeriggio un uomo andò a passeggio con le sue figlie, una di otto anni e l’altra di quattro. A un certo 

punto Debora, la più piccola, chiese al padre di prenderla in braccio perché era troppo stanca per 

continuare a camminare. Il padre le rispose che anche lui era molto stanco. Davanti alla sua risposta, la 

bambina cominciò a piagnucolare e trascinarsi. 

Senza dire una sola parola, il padre tagliò il ramo di un alberello e glielo consegnò dicendo: “Ecco un 

cavallino da montare, Debora. Ti aiuterà ad andare avanti.” La bambina smise di piangere e si mise a 

cavalcare il ramo così velocemente che arrivò a casa prima degli altri. 

Si era così entusiasmata per il suo cavallino di legno che fu difficile convincerla a smettere di cavalcare. 

La sorella maggiore rimase colpita da quella scena e chiese al padre come doveva interpretare 

l’atteggiamento di Debora. Suo padre le sorrise e rispose: “La vita è così, figlia mia. A volte siamo talmente 

stanchi, sia fisicamente sia mentalmente, che crediamo di non poter più andare avanti. Ma poi troviamo un 

“cavallino” qualsiasi che ci fa ritrovare di nuovo l’animo giusto per continuare.” Questo cavallino può essere 

un buon libro, un amico, una canzone. Quindi, quando vi sentite stanchi o scoraggiati, non lasciatevi 

trascinare dalla pigrizia o dallo scoraggiamento. 

Ricordate: ci sarà sempre il “cavallino” giusto per ogni momento. Non dovete mai rassegnarvi né rinunciare 

a essere combattivi. Un grande saggio dell’epoca romana, l’imperatore Marco Aurelio, disse: “La vita di un 

uomo è ciò ne fanno i suoi pensieri.” Dobbiamo essere combattivi. Combattere i sentimenti di perdita, 

l’apatia, la menzogna, l’ingratitudine, l’indolenza. Una grande persona non è quella che supera il suo 

nemico, è quella che supera se stessa. Un’azione rimandata è una preoccupazione accumulata. Quanto più si 

rimanda una battaglia, tanto più acuta sarà la preoccupazione e maggiore la difficoltà di superarla. 

Un sentimento è stato capace di portare un uomo investito da grandi poteri a mobilitare migliaia di persone 

nella costruzione di un’opera grandiosa. Un monumento all’amore, descritto come un delicato gioiello; un 

poema di pietra. 

Un monumento imponente e mirabile fu la forma scelta dall’imperatore Shah Jahan, della dinastia Mogol, 

per rendere omaggio alla sua bellissima sposa morta nel dare alla luce il quattordicesimo figlio del sovrano. 

Un momento terribile, nel quale si ripromise di costruire un’opera che superasse in bellezza tutto ciò che 

esisteva, affinché il mondo non dimenticasse mai il suo amore. 

All’inizio intere carovane partirono alla volta di diversi paesi. Dalla Cina furono riportati vetro, giada e 

alcuni decoratori. Dall’Egitto giunse il calcedonio – una pietra traslucida – mentre la Birmania fornì i 

rubini. Jodhopur, una città indiana, mise a disposizione il marmo bianco che fu caricato su immensi carri di 

legno trainati da bufali. Pietre di turchese giunsero dal Tibet e coralli dall’Arabia. Dalla Russia arrivarono 

malachite e da Damasco l’ambra di miglior qualità. 

Nella regione nord dell’India si trova la città di Agra, dove è situato questo gioiello dell’architettura 

islamica: il Taj Mahal. Per la sua costruzione, durata 22 anni, furono consumati 176 mila metri quadrati di 

marmo trasportati per 500 chilometri. Uno specchio d’acqua ne riflette i contorni. All’alba, la luce del sole 

colora le sue pareti di rosa. Solo quando la notte percorre il firmamento con la luna fra le mani lo splendore 

del Taj Mahal rivela tutto il suo bianco candore. 



Il grande genio spagnolo della pittura, Pablo Picasso, ha affermato: “Ciascun individuo possiede la stessa 

quantità di energia. Ma la maggior parte delle persone la spende in mille modi diversi, mentre io la 

canalizzo in un’unica direzione: la pittura.” 

Si può dire che l’imperatore Shah Jahan fece la stessa cosa: canalizzò le sue energie al fine di costruire 

qualcosa. Invece di ribellarsi contro il passato tirandogli le pietre addosso, fece tesoro di tutte le pietre 

disponibili per costruire il futuro. E fu così, tenendosi occupato, che combatté uno dei sentimenti più in 

grado di affliggerci coi suoi turbamenti: il sentimento della perdita. 

Le persone, per amore, si spingono molto più in là di ciò che si riuscirebbe a ottenere da esse con 

l’imposizione, il dovere, la ragione o la necessità. I pensieri e i sentimenti buoni producono frutti buoni. I 

pensieri e i sentimenti cattivi producono frutti cattivi. E l’uomo è il giardiniere di se stesso. Cercate di 

combattere il sentimento della perdita. 

Una bambina piccola cerca di attirare l’attenzione della madre che sta guardando la televisione mostrandole 

qualcosa: “Mamma…” La donna la guarda a malapena, tiene gli occhi fissi sull’apparecchio e si limita a 

posare l’indice davanti alle labbra sussurrando ssshhh. 

Anni dopo la scena si ripete. La figlia, imbarazzata e turbata dai segnali delle prime mestruazioni, trova la 

madre davanti alla televisione e la chiama: “Mamma…” La madre, attenta al programma, non la degna di 

uno sguardo e di nuovo posa freddamente l’indice davanti alle labbra sussurrando sssshhh. 

Passano un po’ di mesi e la ragazzina entra in salotto con il pancione. E’ incinta e cerca consolazione e aiuto, 

implora la sua attenzione: “Mamma…” Tutto ciò che riceve in risposta è indifferenza, gli occhi della madre 

restano incollati all’apparecchio televisivo, è così lontana che non si accorge nemmeno della situazione: 

ssshhh! Non vuole essere disturbata. 

Anni dopo, sempre davanti al teleschermo, viene sorpresa da una bambina che entra in salotto e la scuote 

con la sua vocina: “Nonna!” 

“La scienza potrà anche aver trovato la cura per la maggior parte delle malattie”, ha affermato Helen Keller, 

“ma non ha ancora trovato una medicina per la peggiore di tutte: l’apatia degli esseri umani.” 

Il contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. 

"Noi siamo i genitori delle nostre azioni, ma siamo anche i figli dei nostri atti", disse Aristotele. Cercate di 

combattere l'apatia. 

Si narra che il frate di un monastero, mentre era ricurvo su un oscuro manoscritto medievale, vide entrare 

nella sua stanza un frate giocherellone che esclamò: “Vieni a vedere, fratello, vieni a vedere, c’è un bue che 

vola!” Con calma, il frate si alzò dalla scrivania, uscì dalla stanza e, giunto nel chiostro del monastero, 

riparandosi gli occhi stanchi con una mano sollevò lo sguardo al cielo. 

Vedendolo compiere quel gesto, il frate giocherellone non riuscì a trattenersi e scoppiò a ridere. “Insomma, 

fratello, sei così ingenuo da credere che un bue possa volare?” “Perché no, amico mio?”, rispose. E 

sapientemente aggiunse: “Preferivo credere che un bue potesse volare che un religioso potesse mentire.” 

Chi mente non si rende conto del lavoro che gli tocca fare, perché sarà costretto a inventarsi altre venti 

bugie per sorreggere la certezza della prima. “Non esiste nessuno dotato di memoria sufficiente a mentire 

sempre senza contraddirsi”, affermò Abraham Lincoln. E aggiunse: “E’ possibile ingannare una parte del 

popolo per tutto il tempo, oppure tutto il popolo per un po’ di tempo. Ma non si riuscirà mai a ingannare 

tutti per tutto il tempo.” Cercate di combattere la menzogna. 

Una nonna porta il suo nipotino al mare, dove le onde abbracciano con forza la sabbia dorata della costa. 

Mentre il bambino gioca sul bagnasciuga, un’onda lo travolge e lo trascina verso il mare. La nonna è 

disperata. Si inginocchia e comincia a pregare: “Ti prego, Dio mio, per favore, restituiscimi mio nipote. Cosa 



dirò ai suoi genitori? E’ un bravo bambino. Dio mio, farò tutto ciò che vorrai per averlo indietro.“ Ed ecco 

che un’onda si rovescia sulla battigia e le riporta il bambino sano e salvo. 

La nonna guarda il bambino, poi solleva gli occhi al cielo e dice: “Grazie, Signore; ma dov’è finito il suo 

cappellino?” 

Alcune persone ritengono che manchi sempre qualcosa e si tormentano. Ma a contare nella vita non è ciò 

che abbiamo perduto, bensì ciò che ancora possediamo. 

Questo convincimento risveglia nella natura un atteggiamento che fa diminuire il vuoto e aumenta la 

gratitudine. Il filosofo greco Socrate disse: “Se tutti gli uomini portassero le proprie sventure in un deposito 

comune finalizzato a ridistribuire a ciascuno la stessa quota di calamità, la maggior parte di essi sarebbe 

contenta di riprendersi le proprie sventure e tornare a casa.” Cercate di combattere l’ingratitudine. 

Il corpo umano è la carrozza; io, la persona che la guida; il pensiero sono le redini; i sentimenti, i cavalli. 

L’attitudine a combattere i nemici interni, nella maggioranza delle persone ben disposte, è il risultato 

soddisfacente di una diligente disciplina. “Colui che apprende a vincere e governare i propri pensieri 

turbolenti ed erranti”, disse James Allen, “diventa ogni giorno più saggio; e malgrado per qualche tempo 

non riesca a costruire il Tempio della Gioia, acquisirà forza nella preparazione delle sue fondamenta e nella 

costruzione delle pareti; e arriverà un giorno in cui, da saggio costruttore, riposerà sereno nella bella casa 

che si è costruito.” 

Più di 400 anni fa Shakespeare scrisse: “Certe persone sembrano non invecchiare mai; sempre attive col 

pensiero, sempre pronte ad accettare nuove idee, mai accusabili di essersi fossilizzate. Godono sempre del 

meglio che c’è e sono le prime a trovare il meglio che ci sarà.” Come ha detto Tryon Edwards: “L’età non 

dipende dagli anni, ma dal temperamento e dalla salute – ci sono persone che nascono vecchie, e altre che 

non lo diventano mai.” 

In una vasta foresta indiana vivevano molti animali. Una volta scoppiò un violentissimo incendio; gli 

animali si spaventarono, il fuoco minacciava di divorare gli antichi alberi di quel bosco accogliente. Le 

lingue di fuoco erano terribili. Al calore delle fiamme che accendevano il cielo rosso, la vegetazione 

crepitava. Gli immensi tronchi rotolavano via ridotti a pezzi di carbone nero. 

Vedendo ciò che stava accadendo, un uccellino provò grande dispiacere. Allora volò fino al fiume, ci si tuffò 

dentro e tornò indietro. Con l’acqua che gli era rimasta fra le piume, si mise ad aspergere le fiamme 

cercando di spegnere il fuoco. Andava e tornava incessantemente dal fiume ripetendo questa manovra 

faticosa e lottando contro l’incendio. 

Uno sciacallo, ironico e indolente, osservò: “Ehi amico, che stupidaggine stai facendo? Credi davvero che 

con quelle poche gocce d’acqua riuscirai a spegnere l’incendio che sta distruggendo tutta questa foresta?” 

“Lo so che il mio aiuto è piccolo e debole al confronto delle colonne di fuoco che stanno devastando la 

foresta”, replicò l’uccellino, “ma sto facendo quello che posso, faccio la mia parte. Se tutti avessero 

contribuito nella misura delle proprie forze e possibilità, le fiamme che ora stanno distruggendo la nostra 

casa sarebbero già state spente.” Cercate di combattere l’indolenza. 

Fate qualcosa in più del semplice toccare - sentite. Fate qualcosa in più del semplice guardare - osservate. 

Fate qualcosa in più del semplice leggere - assimilate. Fate qualcosa in più del semplice ascoltare - capite. 

Fate qualcosa in più del semplice esistere - vivete. 

Siate combattivi. 

Segreto Numero Otto 

Noi siamo i genitori delle nostre azioni, 

ma anche i figli dei nostri atti. 
 

 



"Chi userà mai certe armi contro le zanzare?" 

CAPITOLO 9 - LE COSE INSIGNIFICANTI 

PENSARE STRATEGICAMENTE 

"L'arte della saggezza è l'arte 

di sapere a cosa è meglio non dare importanza". 

William James 
 

Un leone era irritato con una zanzara che non smetteva di ronzargli intorno alla testa, ma la zanzara non se 

ne importava. “Credi forse che abbia paura di te solo perché credi di essere il re?”, gli disse altezzosa, e poi 

volò fino al muso del leone e lo punse. 

Indignato, il leone cercò di darle una zampata, ma l’unico risultato che ottenne fu graffiarsi con i suoi stessi 

artigli. La zanzara continuò a pungere il leone che cominciò a ululare come impazzito. Alla fine, esausto, 

infuriato e ricoperto delle ferite che si era inferto da solo coi denti e con gli artigli, il leone si arrese. 

La zanzara se ne andò via ronzando per raccontare a tutti che aveva battuto il leone, ma andò a finire dritta 

dritta nella tela di un ragno. Così, la vincitrice del re degli animali trovò la sua triste fine diventando la cena 

di un minuscolo ragnetto. 

Una costante della vita è la straordinaria capacità degli esseri umani di affrontare grandi problemi 

superandoli e adattandosi, mentre in altre occasioni si lasciano cogliere in fallo da piccole cose 

insignificanti. 

Così, che importanza ha il sapere se non sappiamo ciò che importa? Lo psicanalista svizzero Carl Gustav 

Jung disse: “Consideriamo felici coloro i quali, grazie alle esperienze della vita, hanno imparato a 

sopportare i propri mali senza lasciarsene soggiogare.” 

Un nomade dalla pelle scura e gli occhi brillanti, uno di quegli uomini che sono soliti sorridere davanti alle 

perplessità dei viaggiatori, conversava con un amico. 

Portandosi alle labbra un recipiente pieno di tè, il nomade gli disse: “Quindi non hai mai pensato di 

sposarti?” “Ci ho pensato”, gli rispose l’uomo. “Quando ero giovane volevo trovare la donna perfetta. Ho 

viaggiato in lungo e in largo per trovarla. Sono stato a Damasco, ho attraversato il deserto e alla fine ho 

conosciuto una donna molto bella e molto spirituale, ma non sapeva niente delle cose del mondo. Allora ho 

continuato il viaggio e sono arrivato a Esfahan; lì ho trovato una donna che conosceva sia le cose del mondo 

sia quelle spirituali, ma non era bella. Alla fine sono andato al Cairo, e lì ho conosciuto una donna bella, 

religiosa e che conosceva le cose del mondo. Ho sentito che avevo incontrato la donna perfetta.” L’amico 

allora gli domandò: “E perché non ti sei sposato con lei?” “Ah, amico mio”, gli rispose quello scuotendo la 

testa. “Purtroppo anche lei stava cercando un uomo perfetto.” 

“Ogni uomo è un perfetto idiota almeno per cinque minuti al giorno”, ha detto il saggista americano Elbert 

G. Hubbard, “la saggezza consiste nel non superare questo limite.” Tutti hanno le proprie debolezze, e chi 

cerca una persona priva di difetti non troverà mai ciò che cerca. “Ci sono persone sgradevoli malgrado le 

loro qualità, e altre incantevoli malgrado i loro difetti”, osservò La Rochefoucalud. 

Occupatevi più del vostro carattere che della vostra reputazione, perché il vostro carattere è ciò che siete 

realmente, mentre la reputazione è solo ciò che gli altri pensano che siate. Nelle parole di George Bernard 

Shaw: “Di tutti gli uomini che conosco, il più sensato di tutti è il mio sarto. Ogni volta che vado da lui mi 

prende sempre le misure. Gli altri invece prendono le misure una volta sola e poi pensano che il loro 

giudizio sarà sempre della mia taglia.” 

L’invidia è un’astrazione personificata. Vive  in una caverna avvolta in una densa nuvola nera e divora carne 

di serpente. Ha gli occhi storti e i denti sporchi di terra; una bile verde e velenosa le gocciola dalla lingua. 

Non sorride mai, se non davanti alle disgrazie altrui; non dorme mai, perché è sempre presa da qualche 



preoccupazione; il successo degli altri le ripugna e quando lo vede viene meno; corrode e si rode, ed è essa 

stessa il proprio castigo. 

Sarebbe meraviglioso se potessimo aprire e chiudere le orecchie con la stessa facilità con cui apriamo e 

chiudiamo gli occhi, perché se ci sono due cose a cui è bene abituarsi per non rendersi la vita insopportabile 

esse sono l’ingiuria del tempo e l’ingiuria degli altri. Imparate a scolpire sulla pietra i favori che ricevete, il 

bene che vi fanno, le parole di simpatia e di affetto che vi rivolgono; e imparate a scrivere sulla sabbia le 

ingiurie, le ingratitudini, le critiche e il sarcasmo che vi feriscono sul cammino agro della vita. 

“Una grande persona è come un bel fiore. Cresce malgrado gli escrementi che le tirano addosso gli invidiosi 

e gli imbecilli”, disse Barbery D’Aurevilly. “Quando qualcuno vi ferisce nella vanità”, insegna un proverbio 

persiano, “non pensate che sia stato intaccato il vostro onore.” Ascoltate le critiche con la ragione, non con 

l’emozione. 

L’ape operosa non perde il suo tempo lamentandosi delle piante velenose o sterili che incontra sul proprio 

cammino, ma passa tranquillamente oltre alla ricerca del fiore capace di fornirle il miele. Fate anche voi lo 

stesso. Anzi, fate di più: perdonate i vostri nemici, non c’è niente che possa contrariarli di più. Mahatma 

Gandhi affermò: “il debole non perdona mai: il perdono è la caratteristica dei forti.” 

Nella mensa di una fabbrica, João apriva la sua gavetta e si lamentava. “Di nuovo il panino con le sardine!” 

La prima settimana i colleghi fecero finta di non sentire. E João tutte le mattine apriva la gavetta 

lamentandosi: “Oh, no, ancora panino con le sardine!” Stanco di sentire sempre la stessa solfa, un collega gli 

disse: “Ma perché non dici a tua moglie di cambiare?” “Quale moglie?”, domandò João, “Vivo da solo e il 

panino me lo preparo da me!” 

La vita ci fornisce una quota di difficoltà da superare che è quanto basta a farci crescere. Il resto ce lo 

prepariamo da noi – per paura, per colpa o per incapacità di cambiare. Per provocare grandi gioie sono 

necessari grandi avvenimenti. Per provocare grandi preoccupazioni qualsiasi piccolo avvenimento è 

sufficiente. La preoccupazione pianta i chiodi nella nostra bara. Solo un atteggiamento gioioso può 

strapparli via. 

Il modo migliore di affrontare le preoccupazioni è non lasciarsi mai schiavizzare dalle cose insignificanti 

esagerandone l’importanza. Così come l’alpinista sale sulle alte vette lasciandosi indietro i carichi pesanti, 

anche voi salite in alto abbandonando tutto ciò che è insignificante. 

E’ importante armarsi di scudo e armi contro le grandi preoccupazioni, ma alcune sono talmente leggere e 

volgari che per farle sparire non c’è niente di più efficace del disprezzo. Va bene difendersi dagli orsi e dai 

lupi con lance e spade, ma chi userà mai certe armi contro le zanzare che ci tormentano d’estate? 

Alcuni anni fa vidi un signore che si era seduto vicino a degli alveari e alcune api fecero per posarsi sul suo 

viso. Voleva allontanarle con le mani, ma un contadino gli disse: “No, non abbia paura e non le tocchi, così 

non la pungeranno. Se le tocca, la mordono di sicuro.” Ci credette e non fu punto. Succede la stessa cosa con 

le piccinerie, se non le tocchiamo non ci feriranno. Passiamo oltre e non preoccupiamoci di esse. 

Una volta, in Inghilterra, fu osservata una volpe che raccoglieva pezzetti di lana di pecora da un recinto di 

filo spinato. La volpe ammucchiò con cura la lana sulla punta del muso e si diresse al torrente, entrò 

nell’acqua con le zampe posteriori sedendosi come fanno i cani e poi, poco a poco, si immerse nell’acqua 

fino a che non le rimase fuori solo il muso, mentre il corpo stava sott’acqua. 

La volpe rimase immobile in questa posizione per un paio di minuti, poi lasciò lentamente andare la lana, 

uscì dall’acqua, si scrollò vigorosamente e se ne andò. La lana che aveva lasciato andare fu portata via dalla 

corrente ma una persona la inseguì e la ritrovò più avanti, sulla sponda del torrente. Con sua grande 

sorpresa, la lana pullulava di centinaia di pulci. Le pulci detestano l’acqua e si erano spostate nel punto più 

alto e asciutto, vale a dire il mucchietto di lana. 

La volpe compie un gesto per liberarsi delle pulci. Anche noi dobbiamo fare lo stesso per disfarci dei 

pensieri negativi: abbandonarli. Se dico a me stesso che la vita è una serie infinita di problemi, incremento 



la possibilità di avere delle preoccupazioni. Gli alberi lasciano cadere le foglie morte affinché il vento 

fecondo della primavera porti loro nuova vita. Allo stesso modo, eliminate i pensieri inutili, improduttivi, 

inservibili, preparando la mente a una vita nuova. 

La mente si tranquillizza come un animale domato, impaurito o rimproverato; diventa mansueta come le 

acque profonde. A quelle profondità la tranquillità non è uguale a quella della superficie quando non c’è 

vento. E’ una tranquillità viva, attiva, legata al movimento esterno della vita ma che non ne rimane colpita. 

Un uomo che aveva una fattoria doveva far abbattere un grande albero. L’abbattimento di un albero grande 

e vecchio è una cosa molto triste. Arrivarono i taglialegna con la sega e l’uomo si aspettava che avrebbero 

iniziato a tagliare il tronco vicino al suolo. Invece, avvicinarono all’albero delle lunghe scale e cominciarono 

tagliando i rami più piccoli, poi quelli più grandi e alla fine la cima dell’albero. 

A quel punto rimaneva solo l’immenso tronco centrale e in breve tempo l’albero fu trasformato in una pila 

molto ordinata di legna, come se non avesse impiegato 50 anni a crescere. 

“Se avessimo tagliato l’albero da sotto prima di tagliarne i rami”, spiegò il taglialegna, “cadendo avrebbe 

spezzato gli alberi vicini. Affrontare il taglio di un albero è tanto più facile quanto minore è la dimensione a 

cui è stato ridotto.” 

Se vi siete abituati alla preoccupazione, il miglior modo di affrontarla sarà questo. Prima tagliate via le 

preoccupazioni più piccole. Potandole, acquisirete maggior abilità nell'affrontare l'abitudine alla 

preoccupazione. Col passar del tempo, l'impulso a preoccuparvi avvizzirà e morirà. 

Dice un proverbio cinese: "Non puoi evitare che gli uccelli volino sulla tua testa, ma puoi evitare che ci 

costruiscano un nido sopra." Allo stesso modo, è difficile impedire che certi pensieri negativi ci passino per 

la mente; ma possiamo evitare che si infiltrino e ci rimangano. A quel punto, sarà entusiasmante scoprire 

che non dobbiamo cercare la pace interiore fuori di noi. Le cose che ci irritavano continueranno a 

succedere, ma non riusciranno più a farci arrabbiare. 

 

Segreto Numero Nove 

La regola numero uno per evitare lo stress è: 

non preoccuparsi delle piccolezze. 

La regola numero due è: 

tutto è una piccolezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Se il problema ha una soluzione, 

non preoccuparti; 

e se non ha una soluzione, 

non vale ugualmente la pena 

di preoccuparsi." 
 

CAPITOLO 10 - L'INEVITABILE 

QUANDO LA CORDA SI SPEZZA 

 

"In genere c'è bisogno di una crisi per trasformare 

la nostra visione del mondo. Una crisi è una benedizione, 

un'opportunità e forse persino la testimonianza che 

la vita ci ama, facendoci uscire dalla danza 

in cui ci siamo ritrovati coinvolti." 

Leslie Lebeau 
 

I più bei tappeti orientali provengono da piccoli villaggi del Medio Oriente. Ciascun tappeto è fatto a mano 

da un gruppo di artigiani guidato da un mastro tessitore. Siccome di solito lavorano sul rovescio del futuro 

tappeto, capita spesso che un tessitore distratto si sbagli e infili un colore che non corrisponde al modello. 

Quando ciò accade il mastro tessitore, anziché mandare a disfare il lavoro per correggere l’errore, trova il 

modo di incorporarlo armonicamente all’insieme. 

E’ un buon esempio che tutti dovremmo seguire, imparando ad accettare le difficoltà e gli errori inattesi e a 

incorporarli in modo vantaggioso al grande modello della nostra vita. La maggioranza delle difficoltà porta 

dentro di sé un beneficio. 

“Fra una persona e un’altra la differenza è infinitesimale”, disse William Clemente Stone, “ma questa 

piccola differenza può trasformarsi in una differenza enorme. La piccola differenza è l’atteggiamento, la 

grande differenza è che sia positivo o negativo.” 

Quindi, una persona felice non è chi vive con determinate circostanze, bensì chi vive con un determinato 

atteggiamento. 

Arthur Schopenhauer disse: “Davanti a un avvenimento infausto che si è già verificato e quindi non può 

essere modificato, non dobbiamo nemmeno lontanamente pensare che avrebbe potuto accadere il 

contrario, e ancor meno riflettere su come avrebbe potuto essere evitato; perché questo tipo di pensiero 

conduce ai limiti dell’insopportabilità.” “L’accettazione di ciò che è accaduto”, consigliò William James, “è il 

primo passo per sconfiggere le conseguenze di qualsiasi sciagura.” 

Una sconfitta può insegnarci molto più di una vittoria, perché perfeziona il nostro istinto di sopravvivenza e 

ci obbliga a conoscerci meglio e a svolgere meglio il nostro compito. La disperazione aggrava non solo la 

nostra infelicità, ma anche la nostra debolezza. Ricordiamoci che i chiodi e le persone servono a ben poco 

quando perdono la testa. 

Federico il Grande di Prussia un gi0rno andò in ispezione al carcere di Berlino. O prigionieri si prostrarono 

in ginocchio davanti a lui proclamando la propria innocenza, a parte uno che rimase in silenzio e in 

disparte. Federico lo chiamò. “E tu, perché ti trovi qui?” “Per rapina a mano armata, maestà”, rispose 

l’uomo. “Sei innocente o colpevole?” “Colpevole, maestà. Merito la mia pena.” Colpito da quella risposta, 

Federico chiamò la guardia: “Guardia, libera immediatamente questo criminale, non permetterò che 

rimanga qui a corrompere tutta questa brava gente innocente.” 

Questa storia è realmente accaduta ed è interessante perché serve come esempio di ciò che accade anche 

con noi. Commettiamo degli errori e passiamo il resto della vita preoccupati solo di giustificarci, mentre 



l’unico atteggiamento davvero utile sarebbe riconoscere che, molto semplicemente, abbiamo fatto qualcosa 

che preferiremmo non avere fatto. “Stupido è colui che ha fatto naufragare due volte le sue navi”, disse 

Publilio Siro, “e continua a dare la colpa al mare.” Insomma, incolpiamo le circostanze quando sarebbe 

molto più semplice assumerci la responsabilità dei nostri errori. 

Ricordate ciò che avete letto al capitolo 6: ci sono persone che passano la prima metà della vita ad 

annunciare cosa realizzeranno e la restante metà a spiegare perché non l’hanno realizzato. Sbagliare è 

umano, riconoscere l’errore no. “Il conflitto è il padre di tutte le cose; alcuni uomini li rende liberi, altri li 

rende schiavi”, disse Eraclito. 

Una volta, mentre stava salendo su un treno in India, Gandhi inciampò sul gradino e perse il sandalo 

destro. In quello stesso istante il convoglio iniziò a muoversi e non riuscì a recuperarlo. Così, davanti a tutti 

i presenti, si tolse anche il sinistro e lo lanciò fuori dal finestrino. “Perché l’ha fatto?”, gli domandò un 

ufficiale inglese. “Perché so che un povero avrebbe finito col raccogliere il primo sandalo”, rispose Gandhi. 

“Un sandalo solo non serve a niente né a me né a lui. Adesso quel povero potrà avere tutto il paio.” 

Quando le cose vanno male, non andate insieme a loro. Le persone dotate di risorse interiori, capaci di 

aprirsi una strada e trovare una via d’uscita di fronte a qualsiasi avvenimento improvviso o situazione 

critica, sono sempre ben accette ovunque, a differenza di altre che restano paralizzate e non sanno più da 

che parte andare. Finché il sole non torna a brillare, accendete una luce in mezzo al buio. 

Le lacrime costituiscono una valvola di sicurezza che ci può aiutare ad allungare la vita. Quando una nuvola 

nomade distilla le sue gocce sfiorando l’azzurra cresta dei monti, alcune diventano rugiada; altre, serene e 

tranquille, penetrano nella terra. E noi parliamo delle goccioline erranti del mattino senza ricordarci di 

quelle racchiuse nel suolo, rimaste imprigionate nel cuore dell’argilla. 

“Ci sono cose che possono essere viste bene solo da occhi che piangono”, affermò Louis Veuillot. Ogni 

lacrima ci insegna una verità. Ricordate: niente si asciuga così velocemente quanto una lacrima. La vita 

immerge le persone in acque profonde non per farle annegare, ma per purificarle. 

Essa esige da chi vi si dedica la delicatezza di un artigiano, gli atteggiamenti di un saggio, la creatività di un 

artista e la pazienza di un pescatore. Gli anni insegnano cose che i giorni ignorano. Provate a domandarvi: 

fra un anno ciò che mi preoccupa in questo momento rappresenterà ancora qualcosa per me? Se la risposta 

è positiva, lo accetto. Se non lo è, rifiuto di preoccuparmi. Questo test è in grado di riportare le cose nella 

giusta prospettiva. Resteremmo sorpresi se scoprissimo quanto è banale la maggior parte delle nostre 

preoccupazioni. 

Il tempo tranquillizza e chiarisce le cose, non c’è disperazione d’animo che possa essere mantenuta 

inalterata per troppo tempo. “Quando non posso aggiustare qualcosa”, affermò Henry Ford, “lascio che si 

aggiusti da sé”. E un antico proverbio cinese dice: “Se il problema ha una soluzione, non preoccuparti; e se 

non ha una soluzione, non vale ugualmente la pena di preoccuparsi.” 

Una donna aveva passato tutto l’autunno a seminare il suo giardino. A primavera il giardino fiorì e lei vide 

alcuni denti di leone che non aveva piantato. Così li strappò. Ma il polline era già stato disperso e così 

ricominciarono a crescere. Un esperto le disse che avrebbero finito col far morire gli altri fiori e così, 

disperata, chiese aiuto a un giardiniere. “E’ come la vita”, le disse l’uomo. “Insieme alle cose buone arriva 

sempre anche qualche piccolo inconveniente.” “Che posso fare?” gli chiese. “Niente. Anche se non sono fiori 

che ha piantato lei, ormai fanno parte del suo giardino.” 

Come saggiamente ebbe a osservare il filosofo greco Plutarco: “Le infelicità ci feriscono nella misura in cui 

non siamo preparati a esse.” Dobbiamo aspettarci il meglio ma essere preparati al peggio. E, quando il 

peggio arriva, ricordarci delle parole di Henry Longfellow: “Calmati, cuore ombroso, e smetti di lamentarti, 

dietro alle nuvole il sole continua a brillare. La tua sorte è uguale a quella di tutti gli altri cuori. Capita a 

tutte le vite che a volte piova. Qualche giorno deve essere scuro e infelice.” Perché? Dice il testo di una 

canzone di Lulu Santos e Nelson Motta: “Non ci sarebbe suono se non ci fosse il silenzio. Non ci sarebbe 

luce se non ci fosse il buio. La vita è così, il no e il sì…” 



Dalle parole del Marchese di Maricà: “Senza i mali che contrastano il bene non riusciremmo a sentirci mai 

felici, per quanto enorme sia la nostra felicità.” 

Molto tempo fa, durante un bel tramonto, le cime delle montagne ricevevano e mantenevano a lungo il 

mantello dorato dei raggi del sole al crepuscolo. L’aria era colma di benedizioni e impregnata di amore che 

si stendeva su tutte le cose, una soavità semplice, non calcolata. Un bambino si avvicinò alla sponda di un 

ponte e si mise a osservare il fiume che scorreva. Un tronco, un pezzo di legno, una foglia galleggiante. Poi 

la superficie del fiume tornava tranquilla. Ma sempre, come se lo facesse da centinaia di anni, o forse 

migliaia, l’acqua scivolava sotto al ponte. A volte la corrente accelerava, altre volte rallentava, ma il fiume 

continuava a scorrere sotto al ponte. 

Quel giorno, osservando il fiume, il ragazzino fece una scoperta. Non una cosa materiale che si poteva 

toccare. Non si poteva nemmeno vedere. Aveva scoperto un’idea. D’un colpo, benché con calma, era giunto 

alla conclusione che tutto nella sua vita un giorno o l’altro sarebbe passato sotto al ponte, e la vita avrebbe 

continuato a scorrere come l’acqua. 

Il ragazzo si affezionò a quelle parole: l’acqua sotto al ponte. A partire da quel giorno quell’idea gli fu molto 

utile e lo aiutò parecchio. Anche se c’erano momenti bui e difficili, ogni volta che commetteva un errore che 

non poteva essere evitato o perdeva qualcosa che non poteva più recuperare il ragazzo, ora uomo, ripeteva: 

“E’ acqua sotto al ponte”. E non si preoccupava eccessivamente dei propri errori, ma soprattutto non si 

lasciava abbattere perché si trattava solo di acqua sotto al ponte. 

Su una quercia ridotta quasi completamente in briciole da un fulmine qualcuno ha letto questa frase incisa: 

“Mi spezzo ma non mi piego.” 

Invece di fare come la quercia, cercate la cooperazione al posto del conflitto. Un po’ di concessione riduce la 

tensione. Quindi siate flessibili, aperti a nuove idee. Un punto di vista preconcetto e sostenuto con 

atteggiamento dogmatico acceca gli occhi, tappa le orecchie e indurisce il cuore. Quando non si può 

correggere qualcosa, è meglio sopportarlo”, insisteva Seneca. 

“E’ un errore pensare che i libri non ci influenzino. La loro influenza è lenta ma persistente, come la goccia 

che cade senza sosta. Alla fine se ne vede l’effetto. Perché nessuno può passare un’ora al giorno in 

compagnia di saggi ed eroi senza essere elevato da questa compagnia”, disse Will Durant. Molti libri sono 

stati scritti per informare. Questo libro invece è stato scritto per trasformare. Il mio desiderio sincero è che 

le parole contenute nelle sue pagine possano ispirare la vostra anima. 

Sono convinto che ogni persona che passa nella nostra vita passa da sola, perché ogni persona è unica e 

nessuno sostituisce un altro. Ogni persona che passa nella nostra vita passa da sola, ma non se ne va da sola 

né ci lascia da soli. Porta con sé un po' di noi e ci lascia un po' di sé. 

C'è chi porta molto con sé, ma anche chi non porta niente. 

C'è chi lascia molto, ma anche chi non lascia niente. 

Questa è la responsabilità più bella della nostra vita. La prova incontrovertibile che ciascuno è importante e 

nessuno si avvicina a qualcun altro per puro caso. 

Siamo come un’ostrica che vive su un bagnasciuga. A forza di essere castigata dall’andirivieni della marea e 

dal sole cocente, a un certo punto l’ostrica si apre e a quel punto ci accorgiamo che dentro a quel guscio 

ruvido c’è una perla. L’essere umano è così: esternamente conserva spesso la ruvidezza delle ostriche, ma 

dentro ha la purezza delle perle. 

Una volta, Paganini suonava per una platea selezionata quando una corda del suo violino si spezzò. Gli 

ascoltatori si spaventarono, ma il maestro continuò tranquillamente a suonare con le tre corde rimanenti. 

All’improvviso saltò un’altra corda, ma Paganini continuò lo stesso a suonare. 



Allora, con uno schiocco, partì anche la terza corda. L’artista si fermò un istante, sollevò il violino con una 

mano e annunciò: “Una corda, e Paganini.” Con l’abilità furiosa e la disciplina ineguagliabile di un artista 

superiore, terminò il concerto suonando con una corda sola, con una perfezione talmente inimitabile che il 

pubblico gli tributò un applauso scrosciante. 

Può capitare che nella vita le corde si spezzino una dopo l'altra. Con l'abilità furiosa e la disciplina 

ineguagliabile di un artista superiore, terminate il concerto della vostra vita suonando con una corda sola. 

 

Segreto Numero Dieci 

Se avete fatto degli errori, c'è sempre 

un'altra chance che vi aspetta... 

Potete ricominciare quando volete, 

perché ciò che chiamiamo "fallimento" 

non è la caduta, ma il restare a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Se avete qualche esperienza che vi piacerebbe condividere con Marcio Kühne, qualche commento su questo 

libro, o se desiderate contattarlo per una conferenza, inviate un messaggio a: 

marcio@marciokuhne.com.br 

www.marciokuhne.com.br 


