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Dedico affettuosamente questo libro a tutte le
stronzate che mi sono capitate. Mi hanno reso ciò
che sono. Mi hanno costretto a leggere, a ricercare,
a stare in campana, a imparare, a distaccarmi, ad
accettare, ad acquisire prospettiva e a creare la vita
che ho sempre voluto. Senza tutte quelle stronzate
che mi sono successe, sarei come il 99.9 per cento
del mondo: starei conducendo una vita mediocre,
piena di sensi di colpa, risentimento e lamentele.
Ho avuto bisogno di quelle stronzate perché
senza di loro, non ci sarebbe nessun libro per te da
leggere e tu non avresti nessun motivo di starmi a
sentire.
Quindi, per ogni stronzata che mi sia mai capitata, io ringrazio!
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Prefazione
Questo libro è duro. Intende esserlo. É scritto in
questo modo perché voglio scuoterti e svegliarti. Voglio farti impazzire. Voglio che diventi insopportabile
accettare meno di quello che non sia il meglio per te.
Voglio che tu ti senta disgustato della tua vita e desidero creare in te un intenso desiderio di avere di più,
di fare di più e soprattutto, di diventare qualcosa di
più. Voglio mostrarti che puoi creare la vita che vuoi.
Voglio che tu abbia tutto questo. Ma per farlo, potrei
doverti dare un calcio nel sedere e rimproverarti un
po’ lungo la strada. Per qualcuno di voi l’approccio
potrebbe sembrare duro, ma qualcun altro ne verrà appena turbato. Tutto dipende da dove sei nella tua vita.
Se uno è profondamente addormentato, qualche volta
devi scuoterlo in maniera forte per svegliarlo davvero.
Se sta solo sonnecchiando, una gomitata può bastare.
Per qualcuno di voi questo libro sarà una gomitata. Per
altri sarà un brusco risveglio, uno schiaffo in faccia. Il
mio stile è provocatorio. Tuttavia, il mio stile provocatorio fine a se stesso ti farebbe solo diventare matto.
Ora, chiariamo questo punto: non mi spaventa il fatto
di farti diventare matto. In effetti, mi diverto un po’
nel farlo. Perché se diventi un po’ matto, significa che
sei disposto a farti sfidare. E mentre vieni sfidato, puoi
considerare i miei suggerimenti su come vivere una
vita migliore. Se tutto va bene, mi troverai non solo
provocatorio, ma anche di supporto.
Voglio che tu ti senta sostenuto perché questo è il
mio scopo. Nonostante lo stile con cui scrivo sia provocatorio e aggressivo, il mio scopo è darti il coraggio
di realizzare qualunque cosa tu voglia nella vita.
Questo libro non è come gli altri libri di auto-aiu9
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to che hai letto. Di norma, il mercato non tollererebbe
questo tipo di abuso. Penso che molti libri presenti sul
mercato oggigiorno, aiutino semplicemente le persone
a soffrire nel comfort. Per la maggior parte sono come
dei ciucci. Indipendentemente da quanto faccia schifo
la tua vita, vogliono farti credere che è tutto ok; ci sono
un mucchio di variabili che vanno oltre il tuo controllo
e che ti portano a vivere quella condizione.
Quei libri non fanno nient’altro se non aiutarti a
rivestirti di un guscio, il cui unico scopo è di rendere più difficile l’ingresso alla reale verità – intendo la
dura verità –. Il mio obiettivo non è quello di aiutarti a
soffrire nel comfort. Il mio obiettivo è di far breccia in
quel guscio e offrirti alcune verità che cambieranno la
tua prospettiva, ti faranno riflettere e modificheranno i
tuoi risultati. Il modo in cui lo farò è sbattendoti le cose
in faccia e scuotendoti un po’, per risvegliarti dal sonno della mediocrità. È un po’ come la teoria del mulo
e del bastone; perché il mulo faccia qualcosa, devi prima ottenere la sua attenzione con il bastone. Considera
questo libro come se fosse il bastone della tua vita.
“Non gli faccio patire le pene dell’inferno,
gli dico solo la verità e loro pensano che sia
l’inferno”.
- Harry S. Truman
Non voglio ingannarti, dandoti l’idea di essere
grande e potente o pretendendo di aver conquistato
la verità. Non padroneggio tutto quello di cui parlo
in queste pagine. Diversamente da altri che scrivono
libri e tengono seminari raccontando che hanno già padroneggiato tutto ciò di cui parlano o scrivono, piuttosto preferisco essere onesto e dirti semplicemente che
10
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sono un disastro proprio come chiunque altro in questo mondo. Sto solo facendo il meglio che posso con ciò
che ho imparato, fintanto che imparerò qualcosa in più
e allora farò le cose un po’ meglio. A dire il vero questo
è tutto ciò che ti sto suggerendo per migliorare. Impara
qualcosa in più da ciò che ho scritto e fai il meglio che
puoi, fintanto che non imparerai qualcos’altro e allora
potrai fare le cose meglio ancora. Io sto ancora imparando. Non so tutto. C’è stato un periodo, non molto
tempo fa, in cui pensavo di sapere tutto. È stato semplicemente stupido. Adesso so che più davvero sai, più
realizzi che non sai.
In ogni caso, ti confesso apertamente che non so
tutto quello che c’è da sapere sul diventare persone
di successo, sul diventare ricchi, sull’essere in salute o
qualunque altra cosa, davvero. Questo libro non parla di ciò che non so; parla di ciò che so. Sono assolutamente sicuro delle cose che ci sono in questo libro.
Le cose di cui racconto qui sono il risultato di migliaia
di ore trascorse leggendo migliaia di libri e ascoltando audio-corsi educativi, e parecchi anni ad acquisire
esperienza personale vivendo la vita in modo difficile
– facendo grossi errori e, ogni tanto, facendo anche le
cose giuste. Questa è roba del mondo reale. Questa
roba funziona. Lo so che funziona.
Ho scritto questo libro per te. Forse solo per te. O
almeno, tu sei la persona che lo sta leggendo in questo
momento. Sei qui perché hai bisogno di essere qui. Sia
che tu l’abbia comprato, o te l’abbia dato qualcuno, o
l’abbia rubato. Il punto è che ora sei qui, con il libro in
mano, pronto per iniziare. Approfitta di questo tempo con me. Lasciati maltrattare un po’. Lascia che ti
dica la verità come io l’ho scoperta. Lascia che ti mostri
una strada per ottenere quello che vuoi dalla vita. Te lo
meriti. Quindi, leggi il libro e fai quello che dice. Poi,
festeggia il tuo successo!
11
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“ Non ci sono regole qui. Stiamo solo cercando
di realizzare qualcosa”.
- Thomas Edison

“La verità spesso è scomoda. È confortante solo
per quelli che non desiderano ignorarla. Allora,
la verità non solo diventa confortante, ma
ispirante”.
– Neale Donald Walsch, Convesazioni con Dio,
Vol. 3
Di fatto, questo è quello che la Verità davvero fa. La
Verità non esiste per supportare la tua zona di comfort.
La verità esiste per infrangerla e farti avvicinare al tuo
Vero Scopo. Attenzione! Cliché in arrivo: “La verità
fa male”. L’hai già sentito? Dice il vero. Alcuni cliché
lo fanno. In effetti, questo piccolo cliché è il modo in
cui ho iniziato a misurare la verità: se fa male, probabilmente è la verità. Quindi, dal momento che questo
libro contiene la verità, probabilmente farà male. E se
farà male, allora saprai che almeno per te, è la verità.
Un altro cliché che scommetto hai già sentito: “La verità vi renderà liberi”.
Vecchiotto ma buono – infatti, è biblico (Giovanni
8,32). E sebbene sia la verità, lo considero incompleto.
“Che cosa? Stai cercando di apportare dei miglioramenti alla Bibbia?”.
Affronta questo fatto: la Bibbia è stata scritta un paio
di migliaia di anni fa e da allora abbiamo imparato un
po’ di cose, perciò secondo la mia opinione alcune licenze letterarie sono completamente accettabili. Lascia
12
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che ti dia un’altra citazione che aggiunge un pezzo alla
famosa affermazione biblica, e che nella mia opinione,
completa il pensiero:
“La verità vi renderà liberi,
ma prima vi farà arrabbiare”.
- Werner Erhard
Questo è quello che ti farà questo libro. (In effetti,
forse l’ha già fatto). Comunque:
“Tutte le infelicità umane provengono dal
non affrontare con coraggio la realtà per quello
che è”.
- Buddha

13
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Sull’Autore
Larry Winget è conosciuto come il “Pitbull of Personal Development®” [ndt.: Il Pitbull dello Sviluppo Personale] e come “The World’s Only Irritational Speaker®”
[L’unico Speaker Irritazionale al Mondo]. È tagliente.
Controverso. Stizzoso. Antagonistico. Sarcastico. Caparbio. Caustico. Diretto. Provocatorio. È senza alcun
dubbio, unico nel suo genere. È un filosofo del successo e il caso vuole che sia anche divertente.
Insegna principi universali che funzionano per
chiunque, in ogni genere di affari, in qualsiasi momento. Crede che molti di noi si siano complicati troppo la
vita e che la prendano troppo seriamente. Essendo uno
dei più impegnati speaker professionali oggigiorno,
Larry è molto richiesto per parlare a gruppi, associazioni, società in giro per il mondo sulla sua filosofia del
successo, attraverso il servizio e il potere di assumersi
la propria responsabilità. Non usa mezzi termini, né
nei suoi discorsi né in quello che scrive. Ci consegna la
fredda e dura verità in modo provocatorio, interessante e divertente. Ci consegna una verità piena di umorismo e un umorismo pieno di verità. Ed è tutto tranne
che noioso!
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Prima che Cominci
Non pensare nemmeno di iniziare questo libro senza avere a portata di mano un evidenziatore e una penna. Ci sono un sacco di cose in questo libro e vorrai
sottolinearle per riguardarle più avanti. Ti incoraggio
a mettere delle note ai margini, a riempirli in tutti i
modi e a scrivere nel libro tutto ciò che vuoi. È il tuo
libro, per tuo uso personale, e dovresti usarlo non solo
come libro di riferimento ma anche come un quaderno di esercizi. Se userai citazioni da questo libro, sia
nelle cose che scriverai o nei tuoi discorsi, o nel caso
tu volessi condividere con altri quello che ho detto in
questo libro, ricordati una cosa: queste cose le ho dette
io. Dammene il merito. Se non le ho dette io, ho citato
la persona che l’ha fatto. Se citi loro, dai il merito a loro.
Se scriverai un libro e io ti citerò, te ne darò il merito.
Siamo d’accordo?
Non prestare questo libro. Se pensi sia abbastanza buono da volere che i tuoi amici lo leggano, allora
compragliene una copia. Per quando avrai finito di leggerlo dovrebbe essere annotato e scritto dappertutto, e
questo lo renderà troppo personale per condividerlo
con qualcun altro. Inoltre, è semplicemente di cattivo
gusto dare a qualcuno un libro usato che è stato scritto
ovunque. Se pensi che se presterai il tuo libro a qualcuno che dovrebbe leggerlo, ti verrà restituito, allora sei
veramente ingenuo. (Inoltre, come farò a guadagnarci
se dai via il tuo libro? Comprane un altro, o due, o magari una cassa, da condividere con chi ha bisogno di
chiudere la bocca e smetterla di lamentarsi).
Se non ti piace questo libro, per favore non sentirti obbligato a condividerlo con me. Non m’interessa.
Seriamente. Non sono interessato alle tue critiche, alle
17
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tue idee o al tuo feedback. E non pensare che ti darò
un rimborso solo perché non ti piace il libro. Questo,
per quanto lo detesti o per quanto scontento tu sia di
quello che ho detto o di me, non avverrà. Però, se il
libro ti piace, allora per favore mandami un commento
o un’e-mail per farmelo sapere. Mi fa piacere ascoltare
cose carine dalle persone.
“Devi parlare con sincerità in modo
che le tue parole possano arrivare
come raggi di sole nel nostro cuore”.
- Cochise, Capo degli Apache Chiricahua

18
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Capitolo 1

Sta’ zitto!
“Che cosa? Mi hai appena detto di chiudere la bocca?”. Sì, certo che l’ho fatto. Qualcuno deve pur farlo.
Se sei come la maggior parte delle persone al mondo,
probabilmente stai parlando così tanto che non sei neppure in grado di sentire ciò che viene detto. Mio padre
la mette sempre in questo modo: “Stai trasmettendo
quando invece dovresti sintonizzarti”. In altre parole,
chiudi quella bocca per un minuto e presta attenzione. Questo probabilmente è stato il tuo problema più
grande. Eri così occupato a parlare, che non hai chiuso
la bocca abbastanza a lungo da prestare attenzione. Ti
sei perso tutte le lezioni importanti della vita.
“Molti di noi sono così impegnati a correre da
un posto all’altro creando la soap opera e il
dramma con cui chiamiamo le nostre vite, che
non sentiamo nulla”.
- Louise Hay
Nel Nuovo Testamento c’è una storia su Gesù che
sta pescando in barca con i suoi discepoli. Arriva un
forte vento, le onde si alzano, e tutti i discepoli pensano che stanno per morire. Allora, svegliano Gesù dal
suo pisolino, lamentandosi e urlando, e lui dice “Taci,
calmati!” (Vangelo di Marco 4,39). Poi continua parlandogli della loro fede. (Ma prima ha dovuto far tacere
il vento, le onde, e i discepoli). Mentre crescevo, mi
veniva spesso detto “Taci!” e sapevo esattamente cosa
19

Sta zitto.indd 19

31/08/15 18:43

significasse. In effetti, la parola “taci” è stata abbreviata
in “shhhh” [Ndt.: In inglese “taci” si dice “Hush”. Da qui
l’abbreviazione in “shhhh”]. (Scommetto che non lo sapevi, giusto? Vedi, stai già imparando delle cose.) Quando senti la parola “taci” o “shhhh” sai che devi calmarti. In realtà, penso che se queste parole di Gesù fossero
tradotte oggi, potrebbero facilmente essere “Chiudi la
bocca! Calmati! Sto per insegnarti qualcosa”. Questo è
quello che ti sto dicendo ora. Chiudi la bocca! Sto per
insegnarti qualcosa.

Sta’ zitto e Ascolta
È impossibile ascoltare mentre stai parlando. Semplicemente non può essere fatto. Infatti, tutte le buone informazioni ci arrivano solo quando siamo calmi
e ascoltiamo. Non puoi imparare mentre stai parlando. Puoi imparare solo quando stai ascoltando. Allora,
quand’è stata l’ultima volta in cui eri davvero calmo e
hai ascoltato? Intendo, in cui hai ascoltato veramente?
Dovresti provarci qualche volta. Potresti rimanere stupito di quello che ascolti. Jimi Hendrix una volta disse,
“la conoscenza parla ma la saggezza ascolta”.

Ascolta gli Altri

Fermati e ascolta il tuo consorte o le persone significative. Non intendo il tipo di ascolto che fai quando
in sottofondo c’è la TV a tutto volume. Intendo il tipo
di ascolto in cui ti fermi, vi tenete per mano e vi guardate l’un l’altro negli occhi e ascoltate davvero. Questo
scambio speciale vi porterà a nuovi livelli nella vostra
relazione. Prenditi del tempo per ascoltare i tuoi bambini. Una volta ho letto che il genitore medio trascorre
meno di sette minuti al giorno comunicando in modo
diretto con i propri figli. So quanto difficile sia comuni20
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care con i vostri ragazzi. Ci sono passato. Specialmente quando sei il genitore di un adolescente. Qualche
volta, l’ultima cosa che il tuo adolescente vuole fare è
parlare con te. Di solito è semplicemente più facile non
parlare con loro, perché tutto quello che danno come
risposta sono dei grugniti monosillabici. È dura. Falli
parlare. Infastidiscili fino allo sfinimento e forza la comunicazione se devi. Entrambi i miei figli hanno passato dei periodi in cui odiavano parlare con me. Che
cosa triste per loro. Io ho continuato semplicemente a
parlare e li ho costretti ad ascoltare. Li ho fatti parlare
e ho costretto me stesso ad ascoltare, anche quando mi
era difficile stare a sentire quello che dovevano dirmi.
Per esempio, una volta mio figlio Tyler mi disse che
avrei dovuto ascoltare i miei stessi discorsi. Ahi! Molte persone pensano che la comunicazione consista nel
parlare. Quella è solo una piccola parte. L’ascolto è la
parte più importante. Diventa bravo a farlo con le persone che ami.

Ascolta i tuoi Clienti

Earl Nightingale diceva, “Tutto il denaro che avrai
mai, attualmente è nelle mani di qualcun altro”. Negli affari, chiamiamo quel “qualcun altro” il cliente. I
clienti hanno il denaro. Lo condividono con noi quando li serviamo bene. Uno dei modi in cui servi bene i
tuoi clienti è ascoltandoli. Potresti dire che in realtà non
hai clienti, ma tutti ce li abbiamo. Potresti non chiamarli clienti, ma ce li hai lo stesso. Potresti chiamarli
pazienti, avventori, collaboratori o pubblico, ma sono
comunque i tuoi clienti. Ascoltali. Loro hanno tutte le
informazioni di cui hai bisogno per servirli, risolvere
i loro problemi e renderli felici. Fai queste cose e sarai
ricompensato.

21
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Ascolta quelli che ne sanno più di te

Qualcuno sa più cose di te. Potrebbe essere difficile da credere, ma è vero. E qualcuno di quelli che
ne sanno più di te, condividerà quelle informazioni.
Trovali. Chiedi il loro aiuto. Sai quale sarà il risultato
del chiedere? Che ti aiuteranno. Non sto scherzando.
Molte persone che ce l’hanno fatta sono più che disposte ad aiutare gli altri, ma la maggior parte della gente
non chiede aiuto con schiettezza. Piuttosto si lamenta
di come vanno le cose. C’è molta differenza fra questo e una sincera richiesta d’informazioni. Pochissimi
chiedono e ancora meno fanno ciò che gli è stato consigliato. Non essere così. Quando chiedi, segui davvero
il consiglio che ti è stato offerto. Dopotutto, stai chiedendo qualcosa a qualcuno che ne sa più di te. Non
sprecare lo scambio. A proposito, vuoi sapere come
scoprire se le altre persone ne sanno più di te? Guarda
i loro risultati. I risultati non mentono mai. Se i loro
risultati sono migliori dei tuoi, allora sanno qualcosa
che tu non sai. O forse sono disposti a fare di più di
quello che sei disposto a fare tu. In ogni caso, presta
attenzione. Trascorri del tempo con quelli che stanno
facendo le cose meglio di te. Osservali. Ascoltali. Cerca di capire cosa stanno facendo e poi vai, e fallo tu
stesso. Se riprodurrai i loro sforzi, allora riprodurrai
i loro risultati. Come disse il mio amico Joe Charbonneau “Fai quello che fanno i maestri e diventerai un
maestro”.

Ascolta gli Esperti

Grandi speaker, insegnanti, filosofi e libri sono disponibili su audio-cassette o su compact disc e molti
adesso sono addirittura scaricabili direttamente sul tuo
computer attraverso parecchi siti web. I miei insegnanti migliori sono arrivati a me attraverso audio-cassette. E la cosa migliore è che è così comodo. Attraverso
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audio-cassette e CD, i miei mentori sono disponibili
quando voglio. Posso ascoltarli in automobile, in aereo, in ufficio, o mentre sto sdraiato in piscina. Una
volta, ho sentito da qualche parte che nell’arco della
nostra vita, la quantità di tempo trascorsa in auto è la
stessa che serve per ottenere l’equivalente di quattro
dottorati. Puoi usare il tempo trascorso dietro al parabrezza a imparare come fare quasi tutto: diventare
ricco, avere più successo, essere un leader migliore, o
un genitore più efficace. Scegli una cosa e scommetto che c’è un audio programma disponibile sull’argomento. Puoi addirittura imparare come perdere peso
ascoltando audio-cassette, sebbene il modo migliore
per perdere perso sia smetterla di introdurre così tanto
cibo in bocca! Ho investito migliaia di dollari nella mia
libreria audio. È una delle cose più preziose che possiedo. Sono convinto che la mia libreria audio abbia avuto
nella mia vita un’influenza maggiore di qualunque altra fonte d’istruzione.

Ascolta ottima musica

Ho dei problemi con il silenzio totale. Vorrei che
non fosse così. Adorerei essere capace di stare seduto
in totale silenzio e semplicemente meditare. Ho degli
amici che lo fanno e dicono che sia meraviglioso. Non
io, semplicemente non posso farlo. Così ho imparato
ad ascoltare musica per meditare: musica che riesce a
rilassarmi e che possa ispirarmi. Alcuni pezzi fanno sì
che la mia mente diventi creativa. Altri mi fanno appisolare. Altri ancora mi fanno semplicemente sorridere.
Vai in un buon negozio di musica e visita la sezione
Classica e New Age. Prendi della buona musica strumentale; mettila nello stereo e rilassati. Non sto dicendo di rinunciare alla tua musica preferita. Anche quella
ha uno scopo. Nessuno mi dovrebbe mai chiedere di
rinunciare a Leon Russel, Elvis, Merle Haggard, Willie
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Nelson, Van Morrison, o il vero buon rock-n-roll che va
dagli anni ’50 ai ’60 e ai primi anni ’70. Questo non avverrà. Il blues, la classica, il rock, il country, la new age,
le grandi band (ma non il rap, odio quella roba) tutto
serve a uno scopo e mi piace ascoltare molte di queste
cose. Ascolta solo buona musica e impara ad apprezzarla per motivi diversi.

Ascolta il tuo Sé

Nota che non ho detto “te stesso”. Ho detto “il tuo
Sé”. Non significa che dovresti parlare a te stesso e
ascoltarti, sebbene tu lo faccia costantemente. Sto parlando di ascoltare il tuo Sé superiore. Il “te migliore”
che sa ciò che dovresti fare. Potresti chiamarla coscienza. Potresti chiamarla “pancia”. Non importa come la
chiami; voglio semplicemente che l’ascolti. È più intelligente di te. È sintonizzata a un livello più alto di quello in cui sei tu. Lei sa! Ascoltala! Potresti anche provare
a fare quello che ti dice.

Ascolta Dio

A proposito, quel “Sé superiore” di cui stavo parlando poco fa, quello era Dio. Veramente. Certa gente non
si sente a proprio agio pensando che in realtà potrebbe
avere un contatto diretto come questo con Dio. Ma ce
l’hai. Quella Voce Interiore, la voce intelligente, quella
a cui piaci, quella che sa cosa fare e vuole il meglio per
te, quella è Dio. È in ciascuno di noi. Il problema è che
non l’ascoltiamo. Ascoltiamo l’altra voce. Quella piena
di dubbi. Quella non è Dio. Quella sei tu.

Alcune volte non dovresti ascoltare

“Aspetta un attimo! Prima mi dici di ascoltare e
adesso mi dici di non ascoltare. Deciditi! Quindi, ci
sono davvero cose che non dovrei ascoltare?”.
24
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Sì. Così come c’è una lista di cose e persone che dovresti ascoltare, c’è anche una lista di cose e persone
che non dovresti ascoltare.
✔✔ Non ascoltare chi è sul lastrico, che ti dice come
diventare ricco.
✔✔ Non ascoltare un medico grasso che fuma che ti
dice cosa fare per stare in salute.

✔✔ Non ascoltare un prete che ti dice che sei un
peccatore senza valore.
✔✔ Non ascoltare le persone che parlano male di altre
persone.
✔✔ Non ascoltare i pettegolezzi in ufficio.

✔✔ Non ascoltare mai chi vuole buttarti giù. Per
nessuna ragione, mai.

✔✔ Non ascoltare te stesso quando stai parlando male
di te.
Quest’ultima necessita di una spiegazione aggiuntiva. Lo so che ti ho detto di ascoltare il tuo Sé. È proprio
così. Ma stai molto attento quando ascolti te stesso.
Nessuno parlerà mai così male di te o a te, come lo
farai tu. Fai del tuo meglio per controllare questi auto-discorsi negativi. Quando ti sorprendi a dirti cose
del tipo “Non potrei mai farlo” o “Non sono capace di
farlo” o “Sono così stupido” – FERMATI! Riorganizzati
e riformula quello che dovresti dire a te stesso: “Posso
farlo!” e dicendoti cose che ti porteranno più vicino al
risultato che vuoi, non più lontano.
“Ho afferrato il concetto. Alcune di queste cose le
sapevo già. Fin qui, non ci sono molte nuove informazioni. Quando arriviamo alla roba interessante? Che
cosa c’è dopo?”.
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Sei già pronto per la roba interessante? Ci siamo
quasi. Ma prima, dobbiamo gettare alcune fondamenta. Non preoccuparti. Sta per diventare dura. Non ti
deluderò.
Quindi, cosa c’è dopo? Facile. Smettila di lamentarti.

26

Sta zitto.indd 26

31/08/15 18:43

Capitolo 2

Smettila di Lamentarti!
La lamentela si trova ovunque. Apri le orecchie e
la sentirai in ogni ristorante, al supermercato, in televisione, alla radio, nel tuo posto di lavoro, a casa tua
e persino nella tua testa o mentre esce dalla tua bocca.
Abbiamo fatto della lamentela il programma d’intrattenimento numero uno al mondo d’oggi. Hai mai
visto Jerry Springer? Non cercare di negarlo. Faccio
questa domanda nei miei discorsi e nessuno mai lo
ammette. Non è diventato uno dei programmi televisivi numero uno, in cima alle classifiche mondiali grazie a persone che non lo guardano. Quindi l’hai visto.
Questo show mi sorprende. Riguarda persone che non
si assumono la responsabilità delle loro condizioni e
vanno allo show solo per lamentarsi. Ci troverai un tizio completamente confuso dal fatto che sia la moglie
che la ragazza l’abbiano lasciato. Non riesce proprio a
capire come possa essere successo. Be’, vediamo. Sei
grasso, brutto e stupido: hai tatuaggi dalla testa alla
punta dei piedi e hai solo tre denti. Ecco questo potrebbe essere un indizio!
Veramente pochi di noi sono disposti a prendersi
la responsabilità di ciò che sta accadendo nella nostra
vita. Perché dovremmo? Nessuno ce lo sta realmente
chiedendo. Le persone stanno diventando sempre più
tolleranti con chi si lamenta.
È un fatto così comune che riusciamo a malapena a
notarlo. Non io. Io lo noto. E questo mi dà la nausea.
Quello che trovo è che anche quelli che si lamentano,
se riesci a far loro chiudere la bocca per un istante, sono
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stanchi di lamentarsi. Si stanno lamentando per richiamare l’attenzione e desiderano veramente qualcuno
che li afferri e dica loro di chiudere la bocca, smetterla
di lamentarsi e darsi una mossa!
Quindi, se sei una persona che si lamenta, e lo siamo tutti di tanto in tanto, credo che tu non ne possa più
di questo e che tu sia pronto per far cambiare le cose.
Sei stanco di non farle bene; stanco dei fallimenti; stanco di essere senza un soldo; stanco delle relazioni scadenti; disgustato e stanco di essere disgustato e stanco;
semplicemente non ne puoi più di tutto ciò.
Se sei infelice, fallito, stanco o sul
lastrico – per favore tienitelo per te.
Il resto di noi non vuole o non ha
bisogno di ascoltare queste cose, quindi
non sentirti obbligato a condividerle!
La seguente lettera è un eccellente esempio del tipo
di lamentela di cui sto parlando. È una lettera reale che
mi è stata spedita da un “fan”. Non ho cambiato una
sola parola - né la punteggiatura, né l’ortografia, né le
lamentele.
Caro Mr. Winget,
spero che possa trovare il tempo nella sua impegnata
agenda per leggere la mia lettera. Sono così incasinato, spero sinceramente che lei possa aiutarmi. Ho
cercato di renderla più breve possibile. Sono un parrucchiere di trentasei anni. Sono single e la mia vita
è così dolorosa. Non so veramente a chi rivolgermi. Il
mio sogno nella vita è avere una carriera di successo
facendo qualcosa che mi piaccia. Ma il mio sogno più
grande è sposarmi e avere una famiglia. E quel sogno
è appena stato infranto. Ho conosciuto e mi sono in28
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namorato della ragazza dei miei sogni. Era il paradiso
in terra, e pensavamo cose grandiose l’uno dell’altra.
Ma lei ha deciso che stavamo andando troppo in fretta
e mi ha lasciato. Sono completamente devastato e ho
il cuore a pezzi. C’eravamo entrambi detti di essere
perfetti l’uno per l’altra. Adesso sono solo. Il mio secondo problema è la mia carriera. In ogni momento,
mentre crescevo, sono stato tirato su dai miei genitori
per essere un giocatore di baseball professionista. Non
mi hanno mai insegnato l’importanza della scuola,
fintanto che riuscivo a colpire degli homerun [Ndt.:
Un colpo con il quale il battitore fa il giro completo
del campo e guadagna un punto]. Così mi sono diplomato a malapena alla scuola superiore. Quell’estate
feci provini con due squadre professioniste. Non ce la
feci in nessuna delle due. Mi sentivo perso. Dovetti
prendere qualunque lavoro possibile. Per anni avevo sempre pensato che sarei diventato una star nelle
major leagues. Non avevo mai preso in considerazione
un’altra carriera. Decisi di diventare un parrucchiere. La scuola durava solo un anno e avrei avuto una
professione. Non ho mai veramente desiderato essere
un parrucchiere. Adesso, quindici anni dopo, mi sento
avvilito. Non voglio più essere un parrucchiere. Questo mi rende depresso ogni giorno. Vorrei avere una
professione in cui aiuto le persone a non finire come
me. Aiutarle a stabilire obiettivi e aiutarle a ottenerli.
Come faccio a ottenere un lavoro del genere? Il mio
terzo problema è che mi trovo ad avere considerevoli
debiti finanziari. Recentemente ho presentato istanza
di fallimento. Ho avuto un serio problema con il gioco
d’azzardo, che adesso è sotto controllo. È così difficile
per me, mi sento in trappola. Voglio cambiare lavoro, sistemarmi e sposarmi. Ma con il mio problema
finanziario non posso fare nessuna di queste cose. Per
favore, apprezzerò sinceramente qualsiasi consiglio
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vorrà condividere con me. Sono con il cuore a pezzi,
sul lastrico e confuso.
Cordialmente,
Joe Bob Piagnucolone (Non è il suo vero nome, ma
dovrebbe esserlo).
Sei già disgustato? C’è da sorprendersi che la ragazza l’abbia mollato? Quando stavo leggendo questa
lettera ho quasi vomitato! Vuoi sapere qual è stato il
mio consiglio? “Chiudi la bocca, smettila di lamentarti
e datti una mossa!”. Ho scritto a questo ragazzo dicendogli che non avevo mai letto in vita mia un così pietoso ammasso di stupidaggini. Gli ho detto che stava
disgustando se stesso e chiunque attorno a lui e ora
anche me; gli ho chiesto come potesse essere sorpreso della sua vista scadente, quando il modo in cui si
approcciava alla vita era scadente. Poi ho continuato spiegandogli nel dettaglio che cosa fosse sbagliato
e che cosa potesse fare per sistemare la sua vita. Gli
ho dato la versione condensata di questo libro (tu stai
avendo l’intero malloppo). Ma il messaggio è lo stesso. In ogni caso, circa sei settimane dopo il ragazzo mi
scrisse un’altra lettera ringraziandomi per essere stata
la sola persona che gli abbia mai detto di smetterla di
lamentarsi e andare avanti con la sua vita. Le altre risposte che aveva ricevuto erano “piene di tatto” e si
commiseravano con lui di quanto triste fosse il tutto.
Mi disse che la mia risposta aveva cambiato la sua direzione e che stava già facendo degli importanti miglioramenti. Comunque, la cosa veramente triste è che
questa lettera è abbastanza rappresentativa di quello
che sta accadendo nella nostra società.
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È colpa di tutti tranne che mia
Siamo diventati una società di vittime. Accendi la
televisione sui canali dei talk show e ascolta tutte quelle penose persone incolpare altri dei loro problemi. Jerry Springer, Maury, Montel, Ricki, e tutti gli altri sono
pieni di piagnucoloni che accusano.
Non è sorprendente come queste persone riescano
a incolpare chiunque tranne loro stessi per i loro problemi?
Sono stanco di genitori che danno la colpa alla violenza in televisione per il fatto che i loro figli hanno
fatto saltare in aria il cane del vicino o per le sparatorie
a scuola. La violenza in televisione e nei film è decisamente predominante – te lo concedo. E sono anche
d’accordo che molte persone si fanno facilmente influenzare da quello che vedono o sentono. Ma i genitori scadenti sono la reale causa di bambini incasinati.
Sono stufo di ascoltare le persone che incolpano la
ADHD (sindrome da deficit di attenzione e iperattività), o l’essere primogeniti, o il fatto di essere stati allattati dal seno materno o artificialmente come causa
della loro pidocchiosa vita.
Sono stanco di persone che incolpano e fanno causa
ai baristi perché non sanno quando smettere di bere e
poi vanno fuori e si schiantano contro un’altra auto e
uccidono qualcuno.
Sono stanco delle persone che incolpano e fanno
causa alle compagnie di sigarette perché stanno morendo di cancro. Non sapevano che le sigarette non
fanno bene? Vediamo un po’, il concetto è che tu incendi qualcosa e poi succhi quello stesso fuoco nei tuoi
polmoni. Pensavano veramente che quello fosse lo scopo dei polmoni? Se sono veramente così stupidi allora
meritano i loro problemi.
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Non ne posso più di ascoltare persone grasse che
incolpano i geni della loro obesità. È probabile che non
riescano a infilarsi nei loro jeans da anni! Le persone
sono grasse perché mangiano troppo. Punto. Solo circa l’un per cento dell’obesità è causata da problemi di
tiroide o qualcosa di genetico. La ragione principale
per cui le persone sono grasse è che mangiano troppo
e che fanno poca o nessuna attività fisica. La colpa è
loro. Pensa a questo: hai mai mangiato qualcosa per
sbaglio? Non è colpa di McDonald se dici: “Fammi
una porzione gigante”. Nessun ristorante fast food ti
ha puntato una pistola alla testa e ti ha costretto a mangiare il suo cibo. Sei tu che lo hai fatto. È solo colpa
tua e sei tu il responsabile della tua pancia grassa, non
loro. Siamo diventati così veloci a incolpare altri per
i nostri errori. Vogliamo far causa ad altri per i nostri
errori, dai un’occhiata a queste cause di cui ho letto
recentemente:
✔✔ A Cleveland, Ohio, un uomo ha fatto causa alla
M&M/Mars e al negoziante di dolciumi del luogo
per 500,000 dollari, per coprire le spese di degenza
ospedaliera e quelle chirurgiche. Si è morso il labbro
mentre masticava una M&M con la nocciolina che
non aveva una nocciolina all’interno.

✔✔ A Boston, Massachusetts, un aspirante bagnino, il
quale è totalmente sordo, ha fatto causa alla YMCA
per 20,000,000 di dollari per aver richiesto in modo
pregiudizievole ed insensibile, che i suoi bagnini
fossero in grado di udire i rumori e i segnali di
difficoltà.
✔✔ A Raymondville, Texas, un uomo ha citato in
giudizio il proprietario di un cane per 25,000
dollari dopo aver inciampato nel cane medesimo
nella cucina dell’uomo, asserendo che costui aveva
32

Sta zitto.indd 32

31/08/15 18:43

trascurato di avvertirlo della propensione del cane
a giacere in determinate aree.
So che hai letto o sentito altri casi simili a questi. Nonostante gli esempi siano assurdi il punto è semplice:
siamo diventati una nazione di persone che incolpano.

Le cose accadono
Siamo persone - le cose accadono alle persone.
Quando ti capitano delle cose, provano semplicemente
che sei vivo, perché per tutto il tempo in cui sarai vivo,
le cose accadranno. Smettila di pensare che sei uno di
quelli speciali a cui non capita mai niente. Quelle persone non esistono, e anche se esistessero, chi vorrebbe
stare loro attorno? Sarebbero così noiose. Di che cosa
dovrebbero parlare? Di quanto ogni cosa sia perfetta
nella loro vita? Vorresti solo schiaffeggiarli?
Le cose che ti capitano sono ciò che rendono la vita
interessante. Sia quelle buone, sia quelle cattive. Si
chiama vita. Non è perfetta. È solo vita. Affrontala. Sopportala. Goditela nel migliore dei modi. Ma per favore,
qualunque cosa tu faccia, non lamentartene. Qualcuno
mi mandò questa per Internet: è una di quelle stupide
catene che circolano in cui non si fa riferimento a chi
l’ha scritta, perché altrimenti l’avrei felicemente citato.
Mentre molte delle “storie” in internet sono prive di
valore, questa mi piace:
SE …
Se riesci a iniziare la tua giornata senza caffeina,
Se riesci ad essere sempre allegro, ignorando i dolori fisici e le sofferenze,
Se riesci a trattenerti dal lamentarti e dall’annoiare
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le persone con i tuoi problemi,
Se riesci a mangiare lo stesso cibo ogni giorno ed
esserne grato,
Se riesci a capire quando le persone che ami sono
troppo impegnate per dedicarti del tempo,
Se riesci a passare sopra al fatto che quando qualcosa va storto, quelli che ami se la prendono con te
anche se non ne hai colpa,
Se riesci AD ACCETTARE le critiche e le accuse senza rancore,
Se riesci a resistere dal trattare un amico ricco meglio di un amico povero,
Se riesci ad affrontare il mondo senza menzogne e
inganni,
Se riesci a vincere la tensione senza aiuti medici,
Se riesci a rilassarti senza alcolici,
Se riesci a dormire senza l’aiuto di farmaci,
Se riesci a dire onestamente dal profondo del cuore
che non hai pregiudizi di credo, colore, religione,
di preferenze sessuali o politiche,
Allora si può dire che hai raggiunto lo stesso livello
di sviluppo del tuo cane.
A volte la vita può essere complicata e difficile. Celebra questo. È ciò che ci rende umani. E interessanti. E
capaci di affrontare tutto ciò che accade.
“Se stai per passare attraverso l’inferno,
continua a camminare”.
- Winston Churchill

poche persone si rivolgeranno a se stesse
per

ASSUMERSI la responsabilità
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dei loro risultati, finché non avranno

esaurito tutte le opportunità di incolpare
qualcun altro.

“Andiamo Larry, dammi un po’ di tregua!”.
No che non lo farò. Meriti che ti stia addosso. Nessuno ti darà tregua ad eccezione di tua mamma, quindi
smetti di chiedere agli altri di darti un po’ di tregua.
Perché dovrebbero? La vita non ti offre la carta Esci
Gratis dalla Prigione, se ti comporti stupidamente.
Smetti di aspettare che il mondo ti salvi. Il Ranger Solitario non verrà. Risolvi i tuoi casini. Metti a posto i
problemi.
Ammetti che sei un idiota e impegnati a fare meglio
la prossima volta. Smetti di attribuire le colpe e inizia a
risolvere il problema!

Il vero pericolo di lamentarsi
Lamentarsi prolunga il problema. Fintanto che
continui a lamentarti di quello che va storto nella tua
vita, non ci sarà spazio per niente di buono. È così che
funziona la vita. Non puoi focalizzarti sulla soluzione
quando ti stai lamentando del problema. Non puoi fare
entrambe le cose allo stesso tempo. Scegli quella che ti
avvicina a dove vuoi essere nella vita. Mentre ti lamenti ti avvicini al successo? Lamentarti ti fa migliorare la
tua relazione? Davvero lamentarti ti rende più felice?
Ti fa sorridere? Seriamente, hai mai visto qualcuno lamentarsi e sorridere allo stesso tempo? La risposta ovviamente è che lamentarti non ti farà avvicinare a dove
vuoi essere. Lamentarti farà semplicemente rimanere il
problema più a lungo. Non ti farà sorridere. E credimi,
non ti farà accattivare la simpatia degli altri. Che cosa
ti avvicina a dove vuoi essere e a quello che vuoi ave35
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re? Un piano. Quando hai un piano per affrontare la
situazione, ti senti eccitato. Sei più felice. Sei focalizzato sulla soluzione. È così che la tua vita avanza. E non
puoi pianificare le cose e lamentarti allo stesso tempo.
Ricorda: puoi scegliere solo una cosa da fare alla volta,
quindi, cosa farai? Ti lamenterai e rimarrai bloccato?
Oppure creerai un piano d’azione per muoverti verso
la vita che vuoi?

Capisco i problemi
Le persone hanno dei problemi. Le persone vengono
lasciate a casa dal lavoro, licenziate, il personale viene
ridotto, aumentato e ridimensionato. Capisco che queste cose accadano. E capisco anche che accadono alle
persone veramente buone. Così è la vita, le cose brutte
accadono anche alle brave persone. Non sto chiudendo gli occhi su queste cose. Non sto dicendo che tu sia
la causa dell’economia che va a rotoli o del fatto che la
tua compagnia sia venduta. Queste cose non dipendono da te. Ma la tua reazione a questi eventi, invece sì.
Non è la vita che ti accade; tu accadi alla vita. Ti è stata
data una pessima mano di carte. Succede. Raccogli le
carte, mescolale e datti una nuova mano. Tu hai il controllo. Non aspettare. Non lamentarti. Non ci inciampi sulle cose buone. Devi farle accadere. Ed ecco cosa
viene dopo: scopri come vivere la vita che hai sempre
desiderato.
Se non c’è molto che va storto nella tua
vita, allora non sta accadendo gran ché
nella tua vita.
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Capitolo 3

Datti una Mossa!
“La vita comincia dove finisce
la tua zona di comfort”.
- Neale D. Walsch, Conversazioni con Dio,
Libro 3
Allora, sei stanco di vivere in un modo “meno di”?
Avendo meno di quello che vuoi? Meno di quello che
sognavi? Meno di quello che meriti? Sei finalmente
pronto a fare qualcosa per questo? Sei pronto a cambiare?
Ne dubito.
“Che cosa? Come puoi essere così crudele? Come
puoi dire che dubiti che io sia pronto a cambiare?”.
Facile. L’ho già sentito prima. Probabilmente anche
tu l’hai già detto prima. Inizio ogni mio intervento con
queste domande: “Quanti di voi sono pronti a essere più di successo di quanto lo siano stati in passato?
Quanti di voi sono pronti in futuro a fare più soldi di
quelli guadagnati in passato? Quanti di voi sono pronti a divertirsi di più in futuro di quello che avete fatto in passato?”. Chiedo di rispondere urlando ad alta
voce “Ci puoi scommettere!” alla fine di ogni frase. Lo
fanno tutti con entusiasmo. Quante di quelle persone
pensi che veramente siano più di successo, facciano
più soldi, o si divertano di più? Dubito che molti di
loro lo facciano. La tua risposta potrebbe essere che
37
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questo dipenda dal fatto che il mio intervento non sia
stato così sensazionale. Potrebbe sicuramente essere
così. Ma penso ci sia molto più di questo.

Pronti, Volenterosi e Capaci
Ricordi il vecchio detto “Pronti, Volenterosi e Capaci”? Lo abbiamo sentito per gran parte della nostra
vita. È uno dei cliché più riconoscibili.

PRONTI

Questo è il mio punto di vista su questa affermazione: tutti sono pronti. O almeno, pensano di esserlo, o
dicono di esserlo. Per questo gridano insieme “Ci puoi
scommettere!” alle domande che faccio nei miei interventi. Ed effettivamente penso che quando le persone dicano di essere pronte, lo siano. Onestamente non
ho mai incontrato nessuno che non fosse pronto al “di
più”.

CAPACI

Saltiamo al terzo punto della lista: capaci. Quanti
sono capaci? Tutti. Seriamente. Non importa che cosa
affronti; che sia una responsabilità mentale, finanziaria
o fisica, sei comunque capace di fare di più. Anche se
fosse solo un po’ di più. La buona notizia è che quando fai un po’ di più, i tuoi risultati possono aumentare
di molto. Quindi, se davvero tutti sono pronti a fare
meglio le cose e ad avere di più, e se tutti sono capaci
di fare di più e diventare qualcosa di meglio, dov’è il
problema?

VOLENTEROSI

La risposta a questa domanda si trova nella seconda parola del cliché: volonterosi. Per avere quello che
38

Sta zitto.indd 38

31/08/15 18:43

vogliono nella vita, tutti sono disposti a diventare o
fare qualcosa in più? La risposta è un altisonante NO!
Questo è il problema. Le persone non sono disposte a
investirci del tempo o a fare lo sforzo di cambiare. Il
mondo non è fatto di “chi ha” e “chi non ha”. È fatto di “chi ha volontà” e “chi non ha volontà”. Ancora
una volta la domanda non è mai “Le persone possono
fare meglio?”. Certo che possono. E la domanda non è
neanche “Sono capaci di fare meglio?”.
Certo che sono capaci. La vera domanda è “Sono
disposte a fare meglio?”. Mi dispiace, ma molti semplicemente non hanno la volontà. Non perché non possono e non perché non sono capaci, ma semplicemente
perché non sono disposti a farlo. Vedi com’è semplice?
Probabilmente hai trascorso molto tempo a chiederti
perché la tua vita non sia migliore. Ora, hai la risposta.
La risposta è che non sei disposto a fare ciò che serve
per renderla migliore. “Questo non suona per niente
giusto”.
Certo che lo è. È perfettamente giusto. La tua vita è
così com’è perché non sei stato disposto a fare ciò che
serviva per renderla diversa. Punto. Caso chiuso.
E tristemente, non è che non volessi che fosse migliore. Il volere ha poco a che fare con questo. Puoi
volere disperatamente il successo e non raggiungerlo mai. Puoi desiderare di essere ricco e non fare mai
soldi. Puoi desiderare di perdere peso e diventare solo
più grasso. Volere conta solo se vuoi abbastanza qualcosa da essere disposto a fare tutto ciò che occorre per
raggiungere il risultato desiderato.
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Tre ragioni in più per cui le persone
non sono di successo
Ti ho già detto una delle ragioni per cui non sei di
successo: non sei stato disposto a fare ciò che serviva.
Ma dato che so che le persone non amano ricevere solo
una ragione, te ne darò tre in più, tre ragioni che so non
ti piaceranno affatto!
✔✔ Sei stupido.
✔✔ Sei pigro.

✔✔ Non te ne frega un accidente.
Tre ragioni essenziali per cui le persone
non sono di successo:
Sono stupide.
Sono pigre.
Non gliene frega un accidente.
Ahi! Stai ancora accusando il colpo? Un po’ troppo
duro per te? Pazienza. È comunque vero e ricorda: la
verità fa male! In ognuna di queste ragioni, la parola
comune sei tu. Tu sei la ragione per cui la tua vita fa
schifo. In altre parole, se la tua vita fa schifo è perché
tu fai schifo. Non è perché le circostanze fanno schifo.
Sei tu. A tutti noi, nella nostra vita, è stata data la stessa
lista di cose con cui fare i conti:
✔✔ L’economia.
✔✔ Le tasse.

✔✔ Le assicurazioni.

✔✔ L’invecchiamento.

✔✔ Persone stupide con cui dobbiamo lavorare.
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✔✔ Conti e Bollette.
✔✔ Clienti matti.

✔✔ Non molto tempo.

✔✔ Non molto denaro.

Ti sembra familiare questa lista? Dovrebbe, perché
fondamentalmente tutti noi abbiamo liste simili. Nonostante le nostre liste siano praticamente uguali, alcuni di noi prendono la lista e diventano ricchi, mentre
altri, prendono la lista e si ritrovano sul lastrico. Sai
perché? Non è colpa della lista. È colpa tua. Vuoi una
serie di ragioni per cui non stai facendo bene le cose?
Eccone una: TU.
se la tua vita fa schifo è perché tu fai
schifo.

Smetti di fabbricare scuse effimere e senza senso e
affronta la realtà: o sei stupido, o sei pigro, oppure, non
te ne frega un accidente. Queste sono scuse, non sono
ragioni. C’è un’enorme differenza. Le ragioni sono reali. Le scuse no. Sì, esistono, ma in realtà non ti stanno
trattenendo dal fare meglio le cose. Sono solo scuse, che
ti danno modo di evitare di assumerti le tue responsabilità. Le scuse ti danno il permesso di puntare il dito da
un’altra parte, lontano da te. Le ragioni ti costringono
a puntare il dito nella direzione in cui dovrebbe essere puntato: nella tua faccia. Starò ad ascoltare una sola
ragione. Cercherò persino di capirla. Potrei addirittura
fare del mio meglio per tollerarla. E ti darò un po’ di
tempo per affrontarla e superarla. Ma le scuse? Spiacente, nessuna tregua quando si arriva alle scuse. Ora,
chiariamo che capisco le condizioni avverse. Tutti noi
attraversiamo tempi duri. In ogni caso, possiamo usarli
come scusa per sempre. Va bene, su questo argomento ti
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ho già maltrattato abbastanza nel capitolo 2. Voglio esaminare più attentamente le tre ragioni per cui le persone
non sono così di successo come vorrebbero.

Sei stupido

Ora che l’ho detto, voglio che tu sappia che faccio fatica a crederci. Nessuno di noi sa tutto, anche se
spesso mi accusano di pensarlo di me. E ciascuno di
noi può sicuramente permettersi di sapere più di ciò
che già sappiamo. Infatti, dovresti leggere e ascoltare e
imparare qualcosa in più ogni giorno. Le informazioni
non sono mai state più abbondanti né più facilmente
accessibili. Le biblioteche sono molto fornite; ci sono
librerie quasi ad ogni angolo e molte servono anche del
buon caffè; internet è disponibile alla maggior parte
della gente e ha un sacco di cose interessanti da offrire
(difatti, puoi trovare anche cose che non volevi sapere).
Perciò, se sei interessato a trovare informazioni ce ne
sono in abbondanza. Perciò, la mancanza di informazioni non è il problema. E non lo è neppure la stupidità.
Quante persone sono veramente stupide? (Per favore,
non alzare la mano adesso!). Non credo ci siano molte
persone stupide. Le persone già così come sono ne sanno abbastanza per avere successo. Davvero. Non esiste
nessuno che non ne sappia già abbastanza per avere
successo in qualcosa. Potresti non sapere abbastanza
per avere successo in tutte le cose, ma sai già abbastanza per avere successo almeno in qualcosa. Il problema
non è che non sai, ma che non fai ciò che già sai. Questo
è il punto cruciale della questione. Ne sai abbastanza
ma non ti stai dando molto da fare. In altre parole, dopotutto non sei veramente stupido. Sei pigro.

Sei pigro

Ecco un altro cliché molto popolare: la conoscenza
è potere. È da una vita intera che lo senti. Eppure que42
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sto cliché è una bugia. Infatti, penso che questa sia una
delle bugie più inopportune mai tramandate nella società. La conoscenza non è potere. È mettere in pratica
la conoscenza, il vero potere.
La conoscenza non è potere.
È mettere in pratica la conoscenza
il vero potere.
Non conta ciò che sai, è quello che fai con ciò che sai
che conta. La conoscenza da sola non sistemerà niente.
Devi sforzarti. Non serve sempre un grande sforzo, ma
serve almeno un po’ di sforzo. La buona notizia è che
un po’ di sforzo è tutto quello che serve per fare meglio
le cose di questi tempi. Ci sono molti modi per guadagnarsi da vivere. Puoi guadagnarti da vivere facendo
praticamente qualsiasi cosa. Infatti, mi sto per mettere
in una posizione pericolosa dicendo che nessuno si trova senza lavoro se davvero ne vuole uno. Conosco una
persona che per guadagnarsi da vivere raccoglie la cacca dei cani. Davvero. Infatti, di solito raccoglie anche
quella del mio cane. Si fa viva una volta alla settimana,
trascorre circa cinque minuti tirando su la cacca, e poi
si sposta nella casa successiva dove l’aspetta un altro
mucchietto di cacca. Il suo slogan è: “Siamo i numeri 1
tra i numeri 2”.
È un brutto modo di guadagnarsi da vivere? Forse
per te. Ma questa donna adora il suo lavoro. Guida un
nuovo furgone di marca, trascorre il suo tempo all’aria
aperta e conosce molti cani meravigliosi, cose che di
nuovo, lei adora.
Un giorno un ragazzo di circa vent’anni suonò al
mio campanello. Aveva un secchio che conteneva un
paio di barattoli spray di vernice e alcuni stencil. Voleva dipingere il numero civico della mia casa sul marciapiede, poiché il mio si era sbiadito con il passare degli
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anni. Quattro numeri con uno sfondo, per soli cinque
dollari. Cinque dollari? Altroché, gli dissi, e gli diedi i
cinque dollari. Due minuti dopo aveva finito. Poi camminò fino alla porta successiva e suonò il campanello
del mio vicino e il processo iniziò d’accapo. Mentre
faceva il marciapiede del mio vicino, chiacchierai con
lui. Mi spiegò che frequentava il college all’Università
dell’Oklahoma, e aveva trascorso le due estati precedenti a dipingere numeri civici sui marciapiedi. In circa 75 giorni, aveva fatto abbastanza soldi da pagarsi
la retta, il vitto e l’alloggio per l’intero anno, a cinque
dollari al colpo. Il punto qui è che ci sono moltissimi
modi in cui guadagnarsi da vivere. Basta solo la buona volontà di alzare quel sedere pigro e fare qualcosa.
Sembra che molte persone piuttosto che lavorare un
po’ e avere il portafoglio pieno di soldi, preferiscano
essere pigre e sul lastrico. Si lamentano di quanto sia
terribile essere sul lastrico e nella loro testa stanno dicendo, “Però almeno non dovrò fare fatica”. Ci vuole veramente poco per ottenere un lavoro oggigiorno.
Non importa quanto poco sai, ci sono compagnie che
ti assumeranno. Tutto quello che vogliono da te è che
ti presenti ogni giorno. (Di questi tempi, gli standard
sembrano essere piuttosto bassi). Forse non sarai assunto per il lavoro dei tuoi sogni, ma perlomeno starai
facendo qualcosa e avrai uno stipendio. Avrai la tua
dignità e il rispetto per te stesso. Molte compagnie ti
assumeranno senza che tu abbia formazione o esperienza o abilità e ti insegneranno le cose. Ecco una buona notizia! Puoi essere stupido ed essere ugualmente
assunto.
In più, c’è una grande quantità di programmi formativi da frequentare gratis o a basso costo, che ti forniranno abilità specialistiche in modo da poterti aggiudicare un lavoro ben retribuito. Ci sono libri che ti insegneranno tutto quello che c’è da sapere su un determi44
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nato argomento. Non è per mancanza d’informazioni
che non stai facendo del tuo meglio, è per mancanza
di sforzo. Non richiede molto sforzo leggere un libro,
giusto? Infatti, puoi sederti sul tuo pigro sedere e farlo.
Quindi, lo farai? Lo spero, ma la realtà dei fatti è che
molti non lo faranno. Allora, tu lo farai? Purtroppo le
probabilità non giocano a tuo favore. Perché no?

Non te ne frega un accidente

Questo è il vero e duro motivo. È questo che ti paralizzerà e che ti manterrà infelice e sul lastrico. Ti darò
un po’ di tregua se sei veramente stupido, almeno per
un po’. Ti starò addosso senza tregua, se sei pigro. Ma
non sarò in grado di rimanere in tua presenza, se non
t’importa essere migliore o fare meglio le cose. Fregartene o non averne cura sono gli insulti più grandi che
tu possa fare a te stesso o alla tua famiglia. Sapere come
avere più successo e non esserne sufficientemente interessato tanto da entrare in azione, è una cosa pietosa.
Con che coraggio puoi guardare in faccia la tua famiglia ammettendo che sei in grado di procurargli una
vita migliore, ma che non lo fai perché non li ami abbastanza da leggere un libro, fare un corso, alzarti prima
la mattina, spegnere la televisione più rapidamente o
lavorare con maggiore impegno o più a lungo? “Non
è giusto!”, dici.
Altroché se lo è! Se sei mentalmente e fisicamente in
grado di diventare migliore di ciò che sei, di fare meglio di quello che fai ora, e non lo stai facendo, l’unica
ragione che posso farmi venire in mente è che non t’interessi a sufficienza di te o della tua famiglia per farlo.
Mi dispiace, ma questo mi disgusta.
Andiamo dritti al punto. Falla finita e ammetti che
potresti fare più di quello che stai facendo. Sinceramente, non m’interessa quello che stai già facendo, potresti comunque fare un po’ di più. Giusto? E poiché
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hai comprato questo libro, probabilmente hai deciso
che eri pronto per fare di più. E forse, hai solo bisogno
di una guida che ti mostri la strada. Ok, cominciamo.

Tempo di cominciare
Se tutto va bene sei pronto. A questo punto hai
smesso di lamentarti, hai messo da parte tutte le scuse,
e sei pronto per creare la vita dei tuoi sogni. Ma prima
di fare questo ti serve trascorrere del tempo a creare
effettivamente quella vita. Non puoi semplicemente
rincorrere quello che vuoi finché non sai con precisione
che cosa sia. “Ma so quello che voglio. Voglio di più!”.
Va bene, ecco un dollaro. Adesso hai di più. Se ti ho
dato un dollaro, dovresti avere di più, giusto? Ma questo non è ciò che avevi in mente, vero? Lo so. Tuttavia è
quello che hai detto. Devi essere specifico. Nelle prossime pagine ti aiuterò a progettare in modo specifico la
vita che vuoi e t’insegnerò come crearla.
Preparati, sarà divertente!
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Capitolo 4

Come Creare
la Tua Vita invece
che Viverla
così come viene
“Tutte le persone si sono fatte da sé. Ma solo
quelle di successo lo ammettono”.
Anonimo
Tutto quello che è successo nella tua vita l’hai creato tu: sia il bene che il male. Ho avuto un completo
fallimento nel mio business e anche una bancarotta
personale e aziendale che è stata colpa mia. Ho creato
io quelle situazioni. Ho creato ogni singolo problema
che io abbia mai avuto. Ho anche creato il successo nei
miei affari e la felicità che sto sperimentando ora. Anche tu hai creato le situazioni. È semplice. Le abbiamo
create con tutto quello che abbiamo pensato, detto e
fatto. Quello a cui pensi, quello di cui parli e quello che
fai, determina quello che arriva. È così che hai creato i
tuoi casini e i tuoi successi. È così che l’ho fatto anch’io.
Quello a cui pensi, quello di cui parli e
quello che fai, determina quello che arriva.
Sono i tuoi pensieri, le tue parole e le tue azioni
che ti avvicinano o ti allontanano da dove vuoi essere.
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Queste tre cose sono la chiave per creare la vita che
vuoi e sono state la chiave per la vita che stai vivendo
ora. Capisci? Non hai mai avuto problemi di soldi, o
nelle relazioni, o negli affari, o problemi di salute. Hai
solo problemi nel modo in cui pensi, parli e agisci. E
quando sistemi i tuoi pensieri, le parole e le azioni che
fai, ogni cosa va al suo posto. I pensieri sono creativi.
Le parole sono creative. Le azioni sono creative. Sono
le tre forze creative dell’Universo. Padroneggiale e il
mondo sarà tuo.

Cambia i tuoi pensieri
“Tutto quello che siamo
è il risultato dei nostri pensieri”.
- Buddha
Pensieri limitanti producono risultati limitanti. Con
risultati intendo il modo in cui vivi, quello che stai sperimentando e le cose che possiedi. I pensieri limitanti
derivano da una visione limitata di chi sei. Quando
espanderai la visione di chi sei tu, allora diventerai
capace di pensare in grande. Quando sarai capace di
pensare in modi diversi, a te stesso e alla tua capacità
di realizzare i tuoi desideri, allora avrai pensieri diversi anche sul resto del mondo. Ti esprimerai e agirai in
modo diverso.
“Il segreto per vivere una vita di eccellenza
è una mera questione di fare pensieri di
eccellenza”.
- Charles Swindoll
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Pensa a quale sarebbe la visione più alta di te stesso. E mentre immagini la più alta visione di te stesso,
fermati e chiediti: “Questo pensiero che sto facendo,
è allineato alla visione più alta di me stesso?”. Se la
risposta è no, cambia il pensiero.
“Dobbiamo allenare quotidianamente il
nostro pensiero a vedere solo quello che
desideriamo sperimentare; e dato che ci stiamo
trasformando in quello su cui rimuginiamo
mentalmente, dovremmo espellere tutti i
pensieri e le idee piccole e insignificanti e vedere
le cose in modo più ampio”.
-Ernest Holmes

Etichettati con le parole
“Poiché in base alle tue parole sarai giustificato
e in base alle tue parole sarai condannato”.
- Vangelo secondo Matteo 12, 37
Etichettati come vincitore. Parecchi anni fa, feci fare
una targa personalizzata per la mia auto che diceva
“VINCENTE”. A quel tempo, non avevo idea del tipo
d’impatto che quella scritta avrebbe avuto nella mia
vita. Ho scoperto che con la scritta che dice VINCENTE sull’auto, non riesci più a fare a lungo le cose che
eri abituato a fare. Non puoi buttarti fuori all’improvviso tagliando la strada ad altre persone (non che io
l’abbia mai fatto!). Perché no? Un VINCENTE lo fareb49
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be? No, solo un perdente lo farebbe. Un VINCENTE
suonerebbe il clacson a chi gli taglia la strada, o a chi
parte troppo lentamente dopo un semaforo rosso? No,
un VINCENTE non lo farebbe mai, solo un perdente
lo fa. Un VINCENTE guiderebbe un’auto sporca? Mi
dispiace, solo un perdente lo fa. Mi sono etichettato
come VINCENTE e improvvisamente ho dovuto modificare le mie azioni per rimanere congruente con il
modo in cui mi stavo chiamando. Sono diventato più
che vincitore nella vita, per il semplice fatto che mi
ero proclamato VINCITORE a tutti quelli che mi vedevano. Chiamati in un certo modo e lo diventerai.
Definisciti stupido, sul lastrico, incapace e vivi una
vita piena di “non posso”, “non farò”, “dovrei avere”,
“vorrei avere”, “mi sarebbe piaciuto” e “se solo”, e
stai a vedere cosa diventerai. Scommetto che non sarai
felice del risultato.

Cambia le parole
Pensa di nuovo a quale sarebbe la visione più alta
di te stesso. Mentre immagini la più alta visione di
te stesso, fermati e chiediti “Le parole che sto usando sono allineate alla visione più alta che ho di me?”.
Se la risposta è no, cambia il modo in cui ti stai esprimendo. Dire cose tipo, “Non sono mai stato capace di
farlo bene” avrà solo l’effetto di perpetuare il fatto di
non essere mai stato capace di farlo bene. Dire “Non
sono bravo in matematica” non ti farà diventare più
bravo. Continuare a dire “Il cibo va a finire dritto sulle mie cosce” farà sì che il risultato di mangiare sarà
avere cosce grasse. “Prendo sempre il raffreddore in
questo periodo dell’anno” è la via più sicura che conosca per prendersi il raffreddore. Quello che dici programma ciò che accade. Le tue parole attraggono sia la
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vita che vuoi sia quella che non vuoi. Quando ero nel
business delle telecomunicazioni, ero arrivato al punto
che odiavo andare al lavoro. Avevo la “Depressione da
Domenica Sera”. Ogni domenica sera semplicemente
avevo delle sensazioni spiacevoli sapendo che la mattina dopo avrei dovuto alzarmi per andare in ufficio
e fare qualcosa che non mi sarebbe piaciuto fare. Un
giorno dissi a mia moglie, “Darei qualsiasi cosa per
non doverlo più fare”. L’Universo mi ascoltò e iniziai
ad attirare quel risultato nella mia vita. Il problema è
che l’Universo non mi sentì molto chiaramente. Pensò
che avessi detto che avrei dato ogni cosa per non doverlo più fare. E così ecco cosa finì per accadere. Andò a
finire che diedi ogni cosa che avevo, e non dovetti più
andare a lavorare in quel posto. Persi tutto: il mio lavoro, la mia compagnia, i miei soldi, la mia auto, ogni
cosa. Stai attendo a cosa dici. Accade. Invece di dire
quello che non vuoi che succeda, inizia oggi stesso a
proclamare quello che vuoi che accada. Inizia con l’affermazione che ti sto per dare qui. Poi vai avanti e crea
la tua versione personalizzata.

OGGI

Oggi, accetto con gratitudine tutte le cose buone che
stanno per arrivare sulla mia strada. Questo giorno è
ricco di entusiasmo, amore, energia, salute e prosperità. Oggi, le persone mi chiameranno per farsi dare i
miei servizi e io risponderò dandogli il meglio di me.
Oggi, penserò e praticherò la salute nella mia vita, rifiutando di accettare qualsiasi cosa sia al di sotto di
un’ottima salute. Oggi, accetto l’abbondanza e la prosperità che mi spetta e la condividerò volentieri con
gli altri. Oggi, mi focalizzo sul momento presente e
non dedicherò i miei pensieri al passato o al futuro.
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Oggi, lo trascorrerò godendomi profondamente quello
che farò. Riempirò questo giorno di pensieri e azioni
amorevoli verso tutte le altre persone e verso me stesso. Trascorrerò questo giorno apprezzando con gratitudine tutto ciò che possiedo. Oggi, quest’ora, questo
minuto, questo momento è tutto ciò che ho e scelgo di
viverlo celebrandolo!

Ho personalmente usato quest’affermazione per
parecchi anni. La leggo a me stesso quotidianamente.
Quando la mia mente dimentica di focalizzarsi sulle
cose giuste e i dubbi s’insinuano, la leggo più volte al
giorno. Se quest’affermazione non sembra adattarsi al
tuo stile, scrivi la tua. Di’ a te stesso le cose che hai bisogno di sentire per aiutarti a creare la vita che vuoi.
Le affermazioni sono potenti. In ogni caso, non pensare
che le affermazioni da sole cambieranno le cose per te.
Dire semplicemente qualcosa, non cambierà i risultati. L’affermazione senza l’attuazione è auto-delusione.
Non puoi saltare la parte dell’equazione relativa al fare.

Cambia le tue Azioni

Le tue azioni sono il risultato dei tuoi pensieri e delle tue convinzioni. Se agisci in modi che producono
risultati negativi, è perché nutri pensieri e convinzioni che supportano quelle azioni. Pensa a quale sarebbe la visione più alta di te stesso. Mentre immagini la
più alta visione di te stesso, fermati e chiediti, “Questa
azione è allineata alla visione più alta di me stesso?”.
In altre parole, è il meglio che immagino per me stesso
o posso creare qualcosa di meglio? Continua a chiedertelo finché non immagini davvero il meglio per te e
poi agisci secondo quell’immagine che hai creato. “Ma
tu non capisci, è questo il modo in cui faccio le cose.
Le ho sempre fatte così”. Esatto. E questo è il motivo
per cui hai quello che hai. Hai quello che hai perché
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hai sempre fatto le cose nel modo in cui le fai. Se vuoi
qualcosa di diverso, devi cambiare il modo in cui fai le
cose. Quindi, cambia!
Tutti vogliono sempre sapere come cambiare, e io
sto per dirtelo. E ti prometto che la risposta non ti piacerà. Sei appena cambiato. Vedi? Ti avevo detto che
non ti sarebbe piaciuta. Volevi una risposta complicata.
Un lungo ed esteso processo in passi ai quali potresti
mettere un segno di spunta man mano che li completi. Spiacente. Non è così. Per cambiare, semplicemente
cambi. Ricordi come hai fatto le cose ieri? Oggi, non
farle in quel modo. Non fare gli stessi pensieri. Non
parlare nello stesso modo. Non agire nel modo in cui
hai agito.
“Fintanto che continui a fare quello che hai
sempre fatto allora, continuerai ad ottenere
quello
che hai sempre ottenuto. Se non ti piace quello
che hai ottenuto allora devi cambiare
quello stavi facendo”.
- Zig Ziglar
Non hai ancora afferrato? Non è così dura come potresti pensare. Alcuni dicono inizia in piccolo e aumenta progressivamente, cambiando prima le piccole cose.
Sbagliato! Cambia il tuo modo di pensare, il modo in
cui parli, le persone di cui ti circondi, i posti dove vai,
le cose che leggi, il cibo che mangi, i programmi che
guardi. Cambia tutto questo. Se io fossi sul lastrico, infelice e non di successo, sarei disposto a cambiare il
modo in cui mi lavo i denti se pensassi che potrebbe
fare qualche differenza. Ricorda che le cose che fai ora
hanno determinato i risultati che stai avendo adesso.
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Se non ti piacciono quei risultati, allora cambia quello
che stai facendo immediatamente.
“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi
fare qualcosa che non hai mai fatto”.
- Mike Murdock

Smetti di Provare
Probabilmente sono appena riuscito a convincerti
di iniziare. Stai per dire:
“Ok, Larry, ci proverò”.
Scordatelo. Non iniziare nemmeno se ci proverai e
basta. Odio la parola provare. Yoda, il piccolo verde filosofo Jedi di Star Wars – Guerre Stellari, aveva ragione
quando diceva “No, provare no. Fare o non fare, non
c’è provare”. Quando qualcuno ti dice che proverà a
venire alla tua festa, ti aspetti davvero che si presenti?
Ne dubito. Quando dici a qualcuno che proverai a passare alla loro festa, hai davvero intenzione di andarci?
Non credo. Provare, è una parola che usi quando non
hai il fegato per dire la verità. Dovremmo semplicemente essere onesti. Tu mi chiedi:
“Verrai alla mia festa?”.
Io ti rispondo:
“No, non verrò. Piuttosto che venire alla tua stupida e noiosa festa mi caverei un occhio con un gambo
di carota!”.
Questa è onestà! Ma nessuno di noi lo farebbe mai,
vero? Certo che no. È molto più facile dire “ci proverò”. Solitamente “provare” è una scusante che ti dai.
Ti dà una scappatoia. “Sì, lo farò” è un impegno. Si può
essere vincolati a un impegno. Mentre non puoi vin54
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colare qualcuno quando ti dice “ci proverò” perché se
poi non lo fa può sempre offrirti la sua scusa brevettata
“Be’, ci ho provato”. Il mio consiglio è, smetti di provare e smetti di dire che ci proverai. Semplicemente fallo
o non farlo. Comunque come fai a provare? Ora fermati e prova a raccogliere una matita o qualsiasi cosa ci
sia vicino a te. Davvero, prova a farlo. Non puoi. Non
c’è nessun modo di provare a raccogliere qualcosa. O
lo raccogli o non lo raccogli. Punto. Non c’è una via
di mezzo. Provare è una scusa per non fare. Smetti di
usarla. A proposito, presto farò una festa. Per favore
prova a venire!

Niente è neutrale
Tutto quello che pensi, tutto quello che dici e tutto quello che fai, conta. Tutto questo ti porta o in una
direzione o nell’altra. Ogni piccolo “non posso farlo”
ti allontana dal tuo obiettivo. Ogni conversazione, per
quanto insignificante ti possa sembrare, conta molto
quando si arriva a parlare di raggiungere quello che
desideri. “Quindi, mi stai dicendo che le chiacchiere
oziose che faccio con gli amici o con i colleghi nel corridoio, hanno un impatto sul farmi diventare ricco, o in
salute, o di successo o felice?”.
Esatto. Ogni parola conta. Se le tue conversazioni
sono piene di lamentale o fanno sentire a terra le persone, e se ti focalizzi su quello che ti manca, allora quelle
conversazioni stanno uccidendo le tue possibilità di
avere successo. Lo stesso principio vale per ogni azione che intraprendi. Stare seduto a guardare un altro
show televisivo invece di giocare con i tuoi bambini, o
fare una chiacchierata con il tuo consorte o il tuo partner, non sembra avere grande importanza in quel momento, ma conta. Dormire altri trenta minuti invece di
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alzarti e fare esercizio fisico, conta. Non richiamare i
tuoi clienti all’ora accordata, conta. Arrivare con quindici minuti di ritardo, conta.
“Oh, andiamo! Sono solo piccole cose. Non puoi dire
sul serio.Queste cose non contano, ho fatto cose del genere per anni e non è mai accaduto niente di male”.
È accaduto qualcosa di straordinario? Quando smetti di lasciare scivolare le cose e inizi a sfruttare al meglio ogni momento, allora accadono cose straordinarie.
Le piccole cose contano molto. Tutti si occupano delle
cose grandi. Pochissimi si prendono cura delle piccole
cose. Questa è la ragione per cui pochi finiscono col
diventare ricchi, di successo, felici, in salute e con relazioni strepitose. Gli altri, si preoccupano delle grandi
cose e lasciano scivolare via quelle piccole. Questo è un
modo assicurato per vivere una vita mediocre. Nulla
di particolarmente brutto, ma neppure nulla di particolarmente straordinario.

Tatuati per la vita

Una sera, mia moglie ed io eravamo seduti in un
bar prendendo un cocktail quando una giovane donna
(circa sui trent’anni, ma è comunque una giovane donna a questo punto della mia vita) cominciò a chiacchierare con noi. Disse che scommetteva che io andassi in
motocicletta. Le chiesi come potesse dirlo e lei rispose
che era per via del look: testa rasata, pizzetto, stivali e
occhiali da sole. Poi aggiunse che scommetteva anche
che avevo dei tatuaggi. Io confermai che in effetti ne ho
parecchi. Lei con orgoglio ci disse che anche lei ne aveva uno e ce lo mostrò, un cuore spezzato. Ne andava
fiera. Le chiesi come mai avesse deciso di tatuarsi un
cuore spezzato sull’anca. Lei disse semplicemente che
pensava fosse carino. Le chiesi come mai volesse proclamare al mondo intero e a tutti gli uomini che incontrava, oltre che a se stessa, che aveva il cuore spezzato?
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Andai avanti e le chiesi anche come stesse andando la
sua vita sentimentale. Lei disse che faceva pena: non
riusciva a tenersi un fidanzato e ogni uomo nella sua
vita la trattava in modo orribile. Le chiesi quando era
iniziato quell’andamento. Lei replicò che era iniziato tutto circa cinque anni prima. Le chiesi da quanto
aveva il tatuaggio del cuore spezzato, e lei disse che
erano passati circa cinque anni. Le chiesi se secondo
lei potesse esserci qualche correlazione fra i due eventi. I suoi occhi s’illuminarono e disse “Non crederete
che la mia vita sentimentale vada così male per colpa
del mio tatuaggio, vero?”. Mia moglie Rose Mary ed
io, le assicurammo che in effetti era proprio quello che
credevamo. Ci chiese cosa avrebbe dovuto fare e noi
le rispondemmo che avrebbe dovuto far riempire il tatuaggio il più presto possibile. Così facendo avrebbe
proclamato al mondo, a se stessa, e a ogni uomo con
cui sarebbe uscita che il suo cuore era intero e pieno. Ci
ringraziò, diede a entrambi un abbraccio e ci lasciò immediatamente per andare in un salone di tatuaggi. La
lezione? Stai attento che quello che proclami al mondo
su te stesso sia vero, sia che tu lo faccia attraverso le
parole, le azioni o i tatuaggi. Anche le piccole cose possono avere un enorme impatto. Scegli una vita straordinaria. Abbi cura delle piccole cose – fai le cose che la
maggior parte delle persone non farà mai. Sappi che,
ogni piccola cosa che pensi, dici e fai, ha un impatto
considerevole sui risultati della tua vita.

Crea la tua vita
Non ottieni quello che vuoi finché non sai ciò che
vuoi. Diversamente otterrai gli avanzi. Odio gli avanzi. Voglio creare qualcosa che sia nuovo e giusto per
me. Qui di seguito troverai un questionario che ti aiu57
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terà a determinare esattamente quello che vuoi dalla
tua vita. Prenditi subito del tempo per compilarlo. Non
avere fretta. Prenditi il tempo che ti serve e dedicagli
la tua attenzione. Non c’è nessuna fretta qui. Sii molto
specifico nelle tue risposte. Ricorda che quella che stai
creando è la tua vita. Che cosa mi piacerebbe realizzare
prima di morire?
Cosa vorrei avere che in questo momento invece non ho?
Che tipo di auto voglio veramente guidare?
In che tipo di casa voglio vivere?
In che negozi voglio andare a fare compere?
Che vestiti mi piacerebbe indossare?
Che tipo di gioielli vorrei indossare?
In che ristoranti voglio andare?
Dove mi piacerebbe viaggiare?
Come mi piacerebbe trascorrere il mio tempo libero?
Con quali persone mi piacerebbe trascorrere più tempo?
Cosa mi piacerebbe fare davvero se tempo e denaro non
fossero un problema?
Quanto mi piacerebbe pesare?
Quanti soldi vorrei guadagnare ogni anno?
Quanti soldi mi piacerebbe aver risparmiato/investito?
Quanti soldi mi piacerebbe devolvere ogni anno?
Che tipo di relazione voglio con il mio consorte o altre persone significative (partner/amici o amiche speciali)?
… e con i miei figli?
… e con la mia famiglia?
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… e con i miei colleghi?
… e con i miei amici?
… e con Dio?
Fai un riassunto della tua vita ideale nelle prossime righe:

Com’è andata? La tua nuova vita appare molto diversa da quella che stai vivendo? Scommetto che è così.
Ora è giunto il momento per un po’ di onestà. È tempo
di osservare quello che stai facendo attualmente, per far
sì che queste cose accadano. Ho preparato un’altra lista
per te su cui lavorare. È la lista di quello che stai effettivamente facendo per realizzare la vita che vuoi. Se non
sai da che parte cominciare, puoi iniziare rispondendo
“Sto leggendo questo libro e compilando questo modulo”. Ecco. Hai già la prima risposta. Ora vai avanti.
Cosa sto facendo per realizzare la vita che voglio?
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Va bene, questo è quello che tu dici di star facendo. E
scommetto il costo di questo libro che non sei arrivato
a 15. Pochissime persone in realtà stanno facendo addirittura 15 cose per creare la vita che vogliono vivere.
E ti ho anche dato la prima! Adesso, lascia che ti dia
un’altra possibilità di dire a te stesso la verità.
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Che cosa sto realmente facendo per creare la vita che voglio?
1.
2.
3.
4.
5.

Adesso ci sei. Sei andato meglio questa volta? Sei
riuscito ad arrivare a cinque cose che stai realmente facendo? Lo spero. Presto sarai capace di riempire anche
la prima lista. Quando inizi a creare la vita che vuoi
semplicemente con pochi passi d’azione, scoprirai che
le cose diventano più facili per te. Inizierai a focalizzarti sempre di più sul creare la vita che vuoi, fino ad
arrivare al punto in cui sarai ossessionato dal vivere
la vita che molte persone sognano e basta. Scoprirai
di essere diventato proprio quello della lista che avevi
fatto. Ti guarderai allo specchio e vedrai te stesso con
i vestiti e i gioielli che vuoi indossare, pesando quello che vuoi pesare. Andrai in garage e salirai sull’auto
che vuoi guidare, mentre vai al ristorante dove davvero vuoi andare. Ti godrai le tue relazioni e avrai
un mucchio di tempo per rilassarti e goderti appieno
la vita. In altre parole, avrai creato la vita che vuoi.
Un ammonimento: la vita che vuoi ti arriva a un prezzo.
Tutto arriva a un prezzo. Niente è gratis. Non importa
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quale sia la vita che scegli, ci sarà attaccata un’etichetta
con il prezzo. Vuoi essere in forma, di bell’aspetto e in
salute? L’etichetta del prezzo è: diminuire le calorie e
aumentare l’esercizio fisico. Vuoi essere ricco? Dovrai
lavorare più duramente, o più a lungo, o in modo più
intelligente, o probabilmente dovrai fare tutte e tre le
cose. Non ci sarà più molto tempo per la televisione.
Non ci sarà più molto tempo per il golf. La ricchezza
ha il suo prezzo.
Vuoi avere successo? L’etichetta del prezzo è piuttosto costosa come stai per scoprire.
Vuoi essere felice? Allora devi eliminare tutto quello che ti rende infelice.
E cosa succede se invece non vuoi niente? Anche
questo ha un prezzo. Il prezzo solitamente è la povertà,
la malattia, la noia, l’apatia, la mediocrità, pessime relazioni e avanti così. La realtà sulla vita è che pagherai
un prezzo in un modo o nell’altro. Un prezzo ti darà
esattamente quello che vuoi. L’altro ti darà esattamente quello che non vuoi. In entrambi i casi, hai pagato
il prezzo. La buona notizia è che la vita che vuoi è più
economica di quella che non vuoi. La vita che non vuoi
ti renderà infelice, non in salute e sul lastrico. Per me,
questo è un prezzo troppo alto da pagare. È più economico essere felice, in salute e ricco. Tuttavia, solo tu
puoi scegliere quale prezzo pagare.
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Capitolo 5

Macellando le Vacche Sacre
dell’Auto-Aiuto
Hai appena trascorso un po’ di tempo pensando alla vita che desideri. Se tutto va bene, adesso hai
un’immagine del tipo di vita che vuoi condurre. Lo hai
persino messa per iscritto – probabilmente per la prima volta nella tua vita. Dici che sei disposto a pagare
il prezzo. Congratulati con te stesso! Ti trovi ora più
avanti di qualsiasi altra persona sul pianeta. In pochissimi sono mai arrivati dove sei arrivato tu.
Quindi, passiamo seriamente a fare accadere davvero la vita che hai disegnato. Guardiamo a tutti gli
ambiti con i quali ognuno di noi fa i conti e scopriamo
come muoverci attraverso e oltre essi per ottenere effettivamente la vita che vuoi. Qui è dove probabilmente
pensi che io parlerò di tutta la solita roba di auto-aiuto,
come stabilire e conseguire obiettivi, essere positivo e
tutta quella sorta di incomprensibili parole motivazionali. No. Ti offrirò del materiale molto diverso da
quello in cui ti sei imbattuto prima. Infatti, attaccherò
la maggior parte di quello che hai sentito, letto e appreso. A qualcuno non piacerà il mio approccio, ma come
avrai già capito a questo punto… non m’importa.
Qualcuno penserà che non sto dicendo la verità,
perché è del tutto contrario a ciò con cui siamo stati
bombardati così a lungo, ma questo non lo rende falso.
Semplicemente lo rende non convenzionale, cosa che
nella mia opinione, lo rende rinfrescante e fa sì che valga la pena darci un’occhiata.
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“Tutte le grandi verità iniziano come
blasfemie”.
– George Bernard Shaw

Atteggiamento e Motivazione
Lascia che inizi con due cose sulle quali sono assolutamente sicuro: l’atteggiamento non è tutto e la motivazione non funziona. “Cosa? Come puoi dire una
cosa del genere? Tu menti! Sei un uomo malvagio!
Compro costantemente libri di speaker motivazionali!
Vado ad ascoltare speaker motivazionali ogni volta che
ne ho la possibilità. Ascolto nastri motivazionali e sono
il maggiore e migliore cliente di Nightingale-Conant e
Career-Track. Quindi, cosa intendi quando dici l’atteggiamento non è tutto e la motivazione non funziona?”.
Bene, lascia che te lo provi. Se sei il tipo di persona
che dici di essere, che ascolta oratori motivazionali e
legge libri motivazionali di auto-aiuto, allora rispondi
a queste domande: Com’è la tua vita? Sei ricco, felice, in salute e di successo? No? Bene, siamo arrivati al
punto, quella roba non funziona, giusto? (A proposito,
se sei davvero ricco, felice, in salute e di successo, allora congratulazioni. Ma ti assicuro che la motivazione
non è ciò che ti ha portato lì). Non lo detesti? Sei stato
beccato. Non sentirti male. Ero proprio come te. Ho letto letteralmente migliaia di libri motivazionali di auto-aiuto. Ho anche ascoltato almeno altrettanti nastri
motivazionali dello stesso tipo. Sono stato a molti incontri e ho sentito i potenti, costosi guru motivazionali
(alcuni dei quali sono ancora miei buoni amici) dire
tutte quelle cose riguardo al sentirsi bene con te stesso,
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e come devi essere positivo in ogni momento in cui sei
sveglio. Li ho ascoltati dire alle masse che solo mantenendo un buon atteggiamento tutto sarà possibile.
Sedevo sul bordo della sedia e mi divoravo tutto questo fino a che quasi svenivo all’idea che se solo avessi
avuto il giusto atteggiamento la mia vita sarebbe andata bene. Ascolta, ho avuto un buon atteggiamento
positivo per tutta la vita e mi sono capitate più schifezze di quelle che puoi immaginare! Ho avuto un atteggiamento grandioso e sono finito in bancarotta. Ho
avuto un atteggiamento grandioso per tutto il tempo
in cui ho avuto problemi nel mio business, nel mio matrimonio, con i miei soldi, con la mia salute. Quel mio
meraviglioso atteggiamento positivo non ha impedito
a niente di accadermi. Quindi, indipendentemente da
ciò che qualsiasi libro, nastro, e speaker dicano, l’atteggiamento non è tutto. So che è difficile da mandare
giù poiché sfida tutto quello che chiunque altro dice e
tutto quello che hai sempre sentito. Come te, ho visto
libri lì fuori dire che l’atteggiamento è tutto. Puoi trovare sottobicchieri e magliette e persino comprare una
piccola roccia graziosa da usare come fermacarte che
dice: “L’Atteggiamento è Tutto”. Puoi persino tenere in
tasca delle monetine per ricordarti di questa cosa. Puoi
comprare dei poster da appendere alle pareti. Fa stare
meglio i creduloni e riempie le tasche dei produttori. E
rimane comunque una bugia perché l’atteggiamento
non è tutto.

L’atteggiamento è importante

L’atteggiamento è importante; te lo concedo. Ma
non impedirà a nulla di accaderti. Ti aiuterà ad affrontare ciò che ti accade, ma non impedirà a nulla di accaderti. Perciò, anche se è importante, certamente non
è tutto. L’atteggiamento è solo una cosa. Quello che le
persone talvolta pensano è che se hanno il giusto at65
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teggiamento allora non avranno problemi, niente di
brutto accadrà loro e non dovranno neppure lavorare - semplicemente perché il loro atteggiamento è così
buono. L’atteggiamento da solo non cambierà le cose.
Lo sforzo cambia le cose. I pensieri cambiano le cose.
Le parole cambiano le cose. Di nuovo, ricorda questo:
è ciò che pensi, ciò di cui parli e ciò che fai che determina ciò che arriva. Questo è ciò che cambia le cose: la
combinazione di queste tre cose. Non avere un atteggiamento positivo!
Ci vuole di più che essere positivi, perché puoi essere positivamente pigro. Puoi essere positivamente dalla parte del torto. Puoi essere positivamente stupido.

Talvolta abbi un atteggiamento negativo

Talvolta ho un atteggiamento che fa schifo. Intendo
che è totalmente negativo. E tu?
Non sentirai spesso qualcuno dell’auto-aiuto ammettere che ha un atteggiamento pessimo. Ma io non
sono il tipico individuo dell’auto-aiuto. Ammetto volentieri che talvolta sono molto negativo. Ho giornate
in cui sono tutto tranne che positivo. Ho bisogno di
giornate simili. Anche tu hai bisogno di quelle giornate. “Senti Larry, non ha alcun senso. Perché dovrei aver
bisogno di essere negativo? Perché dovresti aver bisogno di un atteggiamento negativo?”.
Essere negativo mi è utile. Penso che anche a te sarà
utile. In alcuni giorni avrai bisogno di essere irritato
con te stesso, furioso con il modo in cui stanno andando le cose e furioso con te stesso per essere il tipo di
persona che sei. Furioso con il modo in cui stai crescendo i tuoi figli, furioso con il modo in cui ti stai comportando con il tuo partner, furioso con il modo in cui
stai dirigendo la tua azienda. La rabbia e un cattivo atteggiamento sono talvolta grandi motivatori. Talvolta
devi arrabbiarti per cambiare le cose.
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Per fare cambiamenti positivi nella tua vita devi prima diventare negativo nei confronti della vita stessa.
Non si tratta di essere positivi o negativi; si tratta
di ciò che funziona e ciò che non funziona. Si tratta di
ciò che ti fa muovere da dove sei a qualche altra parte.
Si tratta di ciò che fa migliorare le cose per te. Come
quella vecchia, stupida domanda che fanno in molti:
“Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?”.
La mia risposta? Chi se ne frega!
Che differenza fa se il bicchiere è mezzo pieno o
mezzo vuoto? Questa è la vera questione. Spegne la
tua sete? Questo è ciò che importa. L’atteggiamento
da solo non spegnerà la tua sete. Non si trasferirà da
dove sei a qualche altra parte. Ecco perché non sono
uno speaker motivazionale. Invece io mi definisco The
World’s Only Irritational Speaker™ [Ndt: L’Unico Speaker Irritazionale al Mondo]. Non sono sicuro di poterti
motivare a spostarti da dove sei a qualche altro posto.
Tuttavia, sono sicurissimo che posso renderti così irritato riguardo a dove ti trovi che farai qualsiasi cosa per
essere altrove.
Per fare cambiamenti positivi nella tua
vita, devi prima diventare negativo nei
confronti della vita stessa.

Combina l’atteggiamento con il lavoro
Lavoro: una parola sporca. Sei pagato per il tuo
sforzo, lo sforzo di servire bene gli altri. Il servizio è
ricompensato. Sempre. È una Legge Universale. Earl
Nightingale disse: “Le tue ricompense nella vita sono
in diretta proporzione al tuo servizio”. Un’idea tanto
elevata che suona così dolce da dire. Tuttavia, il ser67
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vizio arriva camuffato da lavoro. Un efficace servizio
agli altri richiede solitamente un po’ di sudore. Dovresti svolgere il tuo lavoro con un buon atteggiamento.
Ma anche il lavoro svolto con un cattivo atteggiamento
viene ricompensato. L’atteggiamento non paga; il lavoro ti paga. Il lavoro svolto con un buon atteggiamento
ti pagherà meglio, farà andare il lavoro più veloce e
lo renderà certamente più divertente, ma l’ingrediente
chiave nel fare bene è ancora il lavoro, lo sforzo e il
servizio!
Tu sei pagato per:
… lo sforzo di aiutare gli altri.
… lo sforzo di servire gli altri.
… lo sforzo di amare gli altri.
… lo sforzo di portare felicità agli altri.
… lo sforzo di rendere le vite degli altri più sicure.
… lo sforzo di rendere le vite degli altri più facili.
Lo sforzo che metti in piedi nella tua vita e nel tuo
business deve rivolgersi a questa lista. Suona new age,
metafisico, filosofico e spirituale? Lo è!
Niente panico; ciò che stai facendo si adatta già alla
lista. Ogni business in qualche modo fornisce un prodotto o un servizio che si adatta alla lista. Se non lo facesse,
cesserebbe di esistere. La chiave è comprendere la lista e
migliorare in questo. Le aziende che lo comprendono e
lo praticano, prosperano. Quelle che non lo fanno, muoiono. Le persone che comprendono che il loro scopo è
servire gli altri vivono vite di abbondanza. Quelli che
non lo comprendono vivono semplicemente le loro vite.

Servi Bene gli Altri
Il servizio deve essere lo scopo della tua vita. Il tuo
lavoro è il modo in cui esegui il servizio. Il successo,
68

Sta zitto.indd 68

31/08/15 18:43

la felicità e la prosperità derivano dall’aver servito
bene. Sei stato ai seminari e sono sicuro che hai già
sentito questo: “Non siamo azioni umane; siamo esseri umani”.
Scommetto che hai sentito i pezzi grossi motivazionali dirlo, giusto? Perché pensi lo dicano? Vende, ecco
perché. Anch’io l’ho detto. Non ne vado fiero, ma l’ho
fatto. Perdonami, ma in passato anch’io ho fatto un po’
di volte il tutto esaurito.
L’idea dietro a quell’affermazione è che le persone
dovrebbero focalizzarsi di più su chi sono piuttosto
che su ciò che fanno. Siamo diventati una nazione così
presa dal fare che abbiamo dimenticato l’importanza
di essere. Bene, sembra una cosa buona, ma non è vero.
La verità è che non siamo una nazione di persone che
fanno; siamo una nazione di persone che guardano.
Sediamo sui nostri sederi grandi e grassi e guardiamo
la televisione. Siamo diventati una nazione di voyeur.
Ci piace guardare le persone avere degli appuntamenti
in televisione invece di avere un appuntamento reale
noi stessi. Guardiamo qualcun altro cucinare un pasto
mentre mangiamo al fast-food. Ci divertiamo a guardare le altre persone praticare sport, decorare le loro
case, fare un rimodellamento totale, organizzare il loro
garage e fare sesso. Tutto questo mentre sediamo sui
nostri fondoschiena. Preferiamo guardare che fare.
Meno rischi. Meno fatica. Ci piace dire che siamo persone che fanno, ma guarda le cose in faccia, pochi fanno e molti guardano. E molto di ciò che tanti fanno é
brontolare e lamentarsi di quei pochi che fanno le cose
perché avrebbero dovuto farle in modo diverso. Mi dà
la nausea! Smetti di guardare così tanto e inizia a fare
qualcosa!
Ci piace dire che siamo “esseri umani e non azioni umane”. Giustifica il fatto che non stiamo facendo
niente. Ci dice di dimenticare il fare e di focalizzarci
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sull’essere. Amo l’idea che dovremmo focalizzarci
sull’essere persone migliori. Ovviamente dovremmo.
Dovremmo tutti diventare il meglio che possiamo.
Dovremmo diventare più spirituali che possiamo, più
brillanti che possiamo, più ricchi che possiamo e così
via. Ma lo faremo? La maggior parte delle persone non
lo farà. Perché? Richiede sforzo. Per poter essere di più
devi fare qualcosa.
Richiede sforzo essere spirituali, brillanti, amorevoli, in salute, di successo, ricchi. Ecco perché così pochi
conseguono queste cose. Non si sforzeranno. Vogliono
arrivare ad una vita migliore semplicemente pensandoci. O contemplare la loro strada verso una vita migliore. Non funzionerà. Puoi sederti sotto un albero e
contemplare il tuo ombelico fino alla fine dell’eternità
e finché non ti alzi, scuoti la polvere dal fondoschiena
e vai a fare qualcosa, cambierà molto poco.
Non sto minimizzando l’importanza della meditazione, del tempo in silenzio, della preghiera, dell’introspezione o come vuoi chiamarlo o praticarlo. Io stesso
li pratico. Sono una cosa meravigliosa. Tuttavia, la funzione di questi atti è portare a una chiarezza di scopo;
rendere più chiaro ciò che siamo destinati a fare una
volta che ci alziamo; mettere a fuoco il nostro modo di
servire gli altri attraverso i nostri sforzi.

Se vuoi avere una vita migliore...
fai qualcosa!
Credo che abbiamo dimenticato le nostre lezioni di
lingua italiana. In effetti, questo è piuttosto ovvio; basta che ascolti le conversazioni attorno a te. Sembra che
la maggior parte delle persone non abbia mai seguito
una lezione di italiano, né tanto meno ricordi le sue
lezioni. Quelle persone non hanno idea di come parla70

Sta zitto.indd 70

31/08/15 18:43

re bene indipendentemente da ciò che hanno appreso.
Quindi, riguardiamo una vecchia lezione di italiano.
Ricordi la coniugazione del verbo essere? Sono, sei, è,
siamo, siete, ero, eri, era, ecc. Essi riflettono il nostro
“stato di essere.” Non riflettono alcuno stato di azione.
Questa è roba che ti è stata insegnata alle scuole elementari. Tuttavia, sottovalutiamo un po’ questi verbi
perché riflettono davvero un’azione.
Lascia che mi spieghi:
Se sei, devi fare.
Perché qualsiasi cosa che è, fa.
Quindi se non fai, allora non sei.
Tu sei? Ovviamente sei. E dal momento che sei, devi
fare. Non sto implicando che tu non stia facendo qualcosa. Stai facendo qualcosa. Stai guardando la televisione, mangiando troppo, ti stai lagnando... ma perché te
lo sto dicendo? Guarda la tua giornata e fai la tua lista!
Quindi non è che non stai facendo; tu stai facendo.
Semplicemente non stai facendo qualcosa di produttivo. Non stai servendo a nessuno. Non stai aiutando
nessuno. Non stai davvero facendo niente, eccetto stare seduto sul tuo sedere e guardare il mondo passare:
il grande, crudele mondo che ti tratta così male e che ti
tiene al verde e infelice. A causa del tuo non fare le cose
giuste, non sei davvero di successo. Non sei ricco. Non
sei felice. Sistema le cose!

Devi fare le cose giuste

Quali sono le cose giuste? Non c’è bisogno che te lo
dica. Sai quali sono. Sai esattamente cosa hai bisogno
di fare per cambiare completamente la tua vita in meglio. Il problema non è mai che non sappiamo; è sempre che non facciamo ciò che già sappiamo. Quindi,
non t’insulterò dandoti una piccola, graziosa lista che
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dice: “Fai Semplicemente Questa Roba e sarai felice”.
Sono completamente contro la motivazione e l’auto-aiuto? Per niente. Mi guadagno da vivere in quel
settore. Infatti, questo è un libro di auto-aiuto.
Ma dai un’occhiata a questi due concetti: motivazione e auto-aiuto. Le persone pensano a essi come
cose separate. La chiave è mettere assieme questi due
concetti. L’unico modo per motivarti è aiutare te stesso. Sta a te: non a un libro, un nastro, o un discorso.
E non sta nemmeno a uno speaker, insegnante, o predicatore. Niente di tutto ciò può davvero motivarti,
quindi non guardare a loro. Non contare su di loro.
Sembra strano sentire questo da una persona che ha
scritto più di una dozzina di libri di auto-aiuto, ha registrato molte serie audio e video, e che si guadagna
da vivere parlando? Potrebbe sembrare strano, ma la
verità spesso lo è. Io non credo che alcun libro o nastro o discorso possa davvero motivarti. Queste cose
possono solo aiutarti a motivare te stesso. Cambierai
solo quando sarai pronto a cambiare, vorrai cambiare,
e crederai di poter cambiare. Un libro, un nastro, un
discorso ti è utile solo quando ti fa credere che puoi.
E la maggior parte degli strumenti motivazionali non
può farlo. Invece, ti fanno sentire bene riguardo a chi
già sei. Sentirsi bene riguardo a te stesso, non ti porterà
da dove sei a dove vuoi essere. Ecco perché dico che la
motivazione non funziona. Se lo facesse, allora gli speaker motivazionali governerebbero il mondo e sarebbero fantamiliardari. Fidati, non governano il mondo
e non sono fantamiliardari. Non sottovaluto il valore
di ciò che alcuni speaker motivazionali dicono; devo
molto a molti di loro. Ma non sono in debito con nessuno per avermi insegnato che sentirmi bene riguardo a
chi sono farà qualche differenza. Sono molto in debito,
d’altronde, con chi mi ha ricordato invece di sentirmi
bene riguardo a ciò che posso fare.
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Sentirti Bene nei Tuoi Confronti
VS Credere in Te Stesso
Questo è ciò che devi comprendere: la motivazione
che ti fa sentire bene nei tuoi confronti non cambierà la
tua vita. Sapere che puoi fare qualsiasi cosa tu voglia,
cambierà la tua vita. Devi passare dal sentirti bene riguardo a te stesso, al credere nelle tue abilità. C’è una
differenza considerevole tra i due concetti. Chi se ne
importa se ti senti bene riguardo a te stesso? Piuttosto,
credi nelle tue abilità. Questa convinzione ti spingerà
ad altezze sorprendenti. Crederai di avere le abilità per
conseguire cose sorprendenti. E ce le hai! La maggior
parte degli speaker e molti libri e nastri insegnano il
concetto al contrario. Molti di noi hanno detto che per
avere, devi fare. E per fare, devi essere. In altre parole,
se mi sento bene riguardo a chi sono, allora sarò in grado di fare qualsiasi cosa.
Lo hai già sentito? Bene, potrebbe funzionare; in un
mondo immaginario, potrebbe funzionare. La nostra
società non ti aiuterà a sentirti bene riguardo a chi sei.
Ti viene costantemente ricordato che non vai abbastanza bene. Sai cosa? Non ti sentirai mai abbastanza bene
riguardo a te stesso per fare tutto ciò che vuoi. Ma questo dovrebbe fermarti? Diamine, no. Non riguarda il
sentire. Non sentirai mai che ci sono abbastanza cose
che funzionano perché tu possa conseguire tutto quello
che vuoi conseguire. Significa che non puoi conseguire
ciò che vuoi conseguire? Assolutamente no. Puoi fare
quasi tutto quello che vuoi. Ma non lo farai sentendoti
bene riguardo a te stesso. In questo caso, e forse solo in
questo caso, la sensazione è di secondaria importanza.
È di secondaria importanza rispetto alla realtà. La sensazione che ci viene forzata in gola dal resto del mondo
e persino da noi stessi, è che non possiamo fare ciò che
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vogliamo. La realtà è che puoi. Perciò, fallo e basta. È
l’unico modo perché sia fatto. Lo farai solamente facendolo. Devi semplicemente iniziare. Devi farlo e farlo e farlo. All’inizio devi farlo male. Devi continuare a
farlo finché instilli in te stesso il coraggio di fare un po’
di più. Ecco come le cose vengono fatte: facendo qualcosa, che tu ti senta bene riguardo a te stesso o meno.
E le cose vengono fatte quando entri in azione, che tu
abbia un atteggiamento buono o cattivo a riguardo.
Pertanto, fai qualcosa. Qualsiasi cosa. Anche se fai la
cosa sbagliata, lo scoprirai più velocemente che se non
facessi niente. Quindi, fallo. Inizia. Ora.

L’immagine del sé non è la chiave

Gli oratori motivazionali diranno che la chiave è
l’immagine del sé. La chiave non è l’immagine del
sé. L’immagine del sé è basata sulle parole “Io sono.”
Come mi sento riguardo a me stesso basandomi su
chi sono. Bene, guarda le cose in faccia; non sai quello
che vuoi essere. Whaaaa! Deplorevole. Perché non ti
siedi semplicemente nell’angolo e ti metti a frignare
per questo? Magari Oprah o Jerry o Montel ti avranno
nel loro show in modo che l’intero mondo possa rammaricarsi per te. In questo modo puoi lamentartene
invece che assumerti la responsabilità. Sicuramente
questo ti aiuterà. Il modo in cui ti senti riguardo a chi
sei non è così importante. Come ti senti riguardo a ciò
che “puoi fare” è importante. La chiave è la capacità
di potere del sé. Ho inventato questa parola, self-canage in inglese, relativa a come puoi sentirti riguardo
a te stesso basandoti su ciò che puoi fare. E tu puoi
fare quasi qualsiasi cosa in cui ti impegni, grazie al
miglior utilizzo delle tue abilità. Non m’importa un
bel niente di ciò che “tu sei.” L’unica cosa importante
è ciò che “tu puoi.” Di nuovo, puoi fare quasi ogni
cosa. Le persone hanno fatto cose straordinarie. Posso
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mostrarti persone con difficoltà tremende da superare che tuttavia conseguono ancora le cose più incredibili. Non importa chi sei o come ti senti riguardo a
chi sei, perché raramente ti senti abbastanza bene riguardo a te stesso per fare cose sorprendenti. La cosa
importante è sapere, senza alcun dubbio, che puoi fare
cose sorprendenti. Non perfettamente - perlomeno
non all’inizio. Ma quando inizi facendo un po’, puoi
costruire il coraggio di fare di più. E con quel coraggio puoi fare un po’ di più, e poi un altro po’. E poi un
altro po’ fino a che qualcosa di sorprendente è stato
conseguito.
Ecco perché la motivazione da sola non funziona.
Motivazione significa tipicamente che qualche forza
esterna ti ispirerà a sentirti abbastanza bene riguardo
a te stesso, in modo che sarai in grado di fare qualsiasi
cosa il tuo piccolo cuore desideri. Scordatelo. Invece io
dico che per cambiare qualsiasi cosa il tuo cuore desideri, devi sapere che puoi fare qualsiasi cosa, perché
se è mai stata fatta da qualcuno in qualche momento,
allora anche tu puoi farla. Nessuno è speciale. È solo
che alcune persone, hanno il coraggio di iniziare e sono
disposte a rischiare il fallimento e a continuare a fare
qualcosa, fino a che viene realizzata.

Devi sentirti a disagio

Grande differenza, eh? Il mio approccio non ti farà
sentire bene. E so quanto sia importante per te sentirti bene. Ma sentirti bene non ti ha mai portato a fare
qualcosa. Se ascolti uno speaker che ti fa sentire bene,
dubito che farai mai qualcosa. Se ascolti uno speaker
che ti fa sentire a disagio, allora potresti fare qualcosa.
Per esempio, circa il 70% della nostra società è in sovrappeso. Mi credi? Se non mi credi, guarda in basso.
Se ciò non funziona, guardati attorno, dal momento
che non ci vorrà molto per scoprire che ho ragione. C’è
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stato un momento della mia vita in cui ero in sovrappeso di 12 chili buoni. Mentre ingrassavo, imparai il
trucco. È semplice, compra vestiti più grandi e indossa
molto nero. In quel modo, quando sei completamente
vestito, puoi guardare nello specchio e dire a te stesso,
“Sì, ho proprio un bell’aspetto!”. Finché ti convincerai di avere un bell’aspetto, non perderai mai peso. È
quando stai andando al bagno alle tre di mattina e riesci a intravederti nello specchio del bagno con la tua
pancia e il tuo sedere che penzolano, e ti fermi e dici
a te stesso: “Dannazione, sono enorme!”. Quello è il
momento in cui farai qualcosa. Perché? Perché non sei
a tuo agio con te stesso.
Non ti senti bene riguardo a te stesso. E quando stai
tornando dal bagno e qualcuno che ami e di cui ti fidi
ti dice: “Dannazione, sei enorme!” (E non intende in
modo lusinghiero!). Allora, ti garantisco che farai qualcosa. Perché quella è motivazione!
Pensa a me come a quella persona amata e fidata
che ti ha appena scoperto ritornare dal bagno, e io sono
quella persona che ti dice: “Sei enorme!”. Il mio obiettivo in questo libro è metterti a disagio. Solo dopo che
hai iniziato a sentirti a disagio, inizierai a cambiare.
Sentirti bene non crea il cambiamento. Sentirti a disagio crea il cambiamento. Perché cambi la posizione sulla sedia? Perché la posizione in cui ti trovi è scomoda
e la cambi per renderla più confortevole. Se non fossi
scomodo nella tua posizione attuale, allora non ti muoveresti. Rimarresti semplicemente dove sei. Voglio che
le mie parole ti mettano a disagio. Perché? Voglio che
cambi. Voglio che scopri il tuo sé migliore e lo persegui. Voglio che mi credi in ciò che sei capace di fare, di
creare, di conseguire e di ottenere.
Voglio darti un focus e una direzione. Voglio incoraggiarti a fare qualcosa. Voglio che entri in azione.
Ma deve essere un’azione focalizzata su ciò che vuoi
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davvero. Non il tipo di azione che ti fa correre attorno
come una gallina a cui è stata tagliata la testa.

Focus e direzione

Tipicamente, la motivazione è molto simile a gonfiare un palloncino. Gonfi il palloncino soffiandoci
dentro e, senza legarne le estremità, lo lasci andare e
vola per tutta la stanza rimbalzando contro ogni cosa.
Anche se è grandioso avere un palloncino gonfiato per
giocarci, per godertelo veramente devi fare il nodo
all’estremità in modo da poterti davvero divertire con
esso. Puoi usarlo come una palla, o strofinarlo sulla testa e lasciare che l’elettricità statica lo attacchi al muro.
Oppure puoi legarci un nastro, fissarlo a un supporto
e colpirlo. Senza annodare le estremità hai la frustrazione del gonfiarlo più e più volte fino a che alla fine
vola fuori dalla finestra o scoppia. Anche se questo è
divertente da fare per alcuni minuti, diventa stancante piuttosto in fretta. Guarda le persone entusiaste e
motivate, ma a cui non è stata data alcuna direzione.
Sono come il palloncino gonfiato, ma non annodato.
Rimbalzano per tutta la stanza, lasciando uscire grandi quantità di aria calda motivazionale, distribuendo i
loro distintivi “L’Atteggiamento è Tutto” e intralciando tutti. Sì, conoscono ogni parola chiave e possono
citare il gergo, ma non hanno alcuna direzione. E proprio come il palloncino, dopo un po’ ti annoiano. Ho
guardato mio figlio, Tyler, diplomarsi al corso di addestramento base nell’Esercito. Dopo la cerimonia, mentre urlavano, acclamavano e facevano tutte quelle cose
dell’Esercito, uno dei sergenti gridò: “Siete motivati?”.
A questo punto, tutti i soldati gridarono all’unisono,
“Motivati, motivati, assolutamente motivati, controlla,
controlla!”. Quando ho chiesto a Tyler di spiegarmelo, ha detto che lo urlavano all’inizio di ogni compito,
incarico o esercizio. Ora, è cruciale comprendere che
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conoscevano già l’incarico, il compito, o l’esercizio da
cima a fondo, prima di iniziare a urlare quanto motivati fossero. Urlare di essere motivati senza alcun indizio
sul compito sarebbe stato stupido.
Perché motivarsi senza un piano? Avevano un piano, sapevano come farlo, e solo allora sono diventati
motivati a conseguirlo. Riesci a vedere che questo è
il modo in cui dovrebbero essere fatte le cose? Prima
di tutto, devi avere il piano. Essere motivati senza un
piano è stupido. Non sei altro che un palloncino pieno d’aria. Io credo che tu debba avere una direzione:
piani, sogni, desideri, un’immagine di ciò che vuoi, di
quanto vuoi, di chi vuoi e di come vuoi che sia. Non
hai bisogno di pagine di piani; hai solo bisogno di una
direzione che possa essere formulata chiaramente e su
cui ti possa focalizzare in modo da dirigere la tua energia verso di essa.

Altri Miti Motivazionali
Ho già fatto riferimento ai miti dell’avere un atteggiamento positivo, e al sentirsi bene riguardo a te
stesso. Anche se questi due da soli sono abbastanza da
impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi, tristemente ce
ne sono molti altri con i quali siamo stati cresciuti nel
corso della nostra vita e che sono altrettanto dannosi.
Eccone alcuni.

Puoi essere tutto ciò che vuoi essere

Una bugia. Nessuno può essere tutto ciò che vuole
essere. Qualcuno deve fare le cose che il resto di noi
non vuole davvero fare. Non tutti possono essere modelle o giocatori di basket o star del cinema. Per prima cosa, potresti essere bassa, grassa e brutta. Queste
caratteristiche mettono piuttosto rapidamente fuori
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discussione quella cosa della modella. E potresti non
aver alcun talento o capacità per diventare un atleta o
un attore professionista – anche se devo ammettere che
ci sono molte star cinematografiche senza talento che
sembrano andare piuttosto bene.
Puoi diventare tutto quello che hai il potenziale di
diventare, e tutto quello a cui sei disposto di dedicare il
tempo e lo sforzo necessari per diventarlo, e per cui hai
il talento, questa è la verità – né più, né meno.

Puoi fare tutto quello che vuoi fare

Sbagliato. Molto simile al mito precedente, porterà
solo alla delusione. Puoi fare tutto quello per cui hai il
talento. E hai più talento per fare più cose di quante ti
sei dato il permesso di credere fino ad ora.

Puoi avere tutto ciò che vuoi avere

Se questo fosse vero, conoscerei Salma Hayek molto
meglio di quanto la conosco. La verità è che puoi avere
ciò che credi di meritare e ciò verso il quale entri in
azione per conseguirlo, utilizzando le tue abilità, i tuoi
pensieri e le tue parole. La questione reale con questi
tre miti è la parola volere. Non ottieni ciò che vuoi, ottieni ciò per cui entri in azione.

Diventi quello che pensi

Sicuramente una bugia! Non diventi ciò che pensi
per tutta la giornata. Se ciò fosse vero, la maggior parte
degli adolescenti sarebbero ragazze. Invece di guardare allo specchio e vedere un uomo calvo di mezza età
con pizzo e orecchini, guarderei nello specchio e vedrei
Heidi Klum.
Attrai invece ciò su cui metti energia e attenzione.
La pura verità è questa. Diventi ciò che pensi, di cui
parli, e per cui fai qualcosa. Come ho già discusso, è
la combinazione di queste tre che ne fa accadere altre.
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Fino a che hai un atteggiamento positivo,
tutto nella tua vita andrà bene

Un’altra bugia! Un atteggiamento positivo non
impedisce che le cose ti accadano. Un atteggiamento
positivo ti aiuta a gestire quello che accade. Avrai alti
e bassi. Avrai incidenti in macchina, sperimenterai la
malattia, il tuo soffitto avrà delle perdite e le persone
che conosci si ammaleranno e moriranno. Questa è la
vita. Accade a tutti noi, indipendentemente dal nostro
atteggiamento. Quello che importa è come lo gestiamo, e un atteggiamento positivo aiuta.

Sii te stesso

Pessimo consiglio! E se sei stupido? E se sei un idiota? E se sei uno stupido idiota? Se sei un idiota, smetti
di essere te stesso, e cerca di capire come essere qualcun altro – anche se è solo una versione di te non idiota.

Sei perfetto proprio così come sei

Se tu ci credessi davvero, non avresti comprato
questo libro. Non ci credi neanche per un momento.
Potremmo dibattere a lungo sull’argomento, invece lascia che ti illustri la mia posizione su questo mito. Sì,
spiritualmente sei perfetto proprio nel modo in cui sei.
Dio ti ama e ti accetta proprio così come sei. Amo questo pensiero e lo trovo confortante, come dovresti fare
anche tu. Quindi, spiritualmente è vero che sei perfetto
proprio come sei. Tuttavia, su un piano pratico, non
sei perfetto proprio così come sei. Probabilmente devi
cambiare molte cose di te per essere il tipo di persona
che il resto di noi possa sopportare.
Mentre Dio ti accetterà proprio così come sei, il resto di noi non lo farà. Vogliamo che tu sia gradevole, e
ragionevole, e che sia abbastanza facile andare d’accordo con te. Altrimenti non ti assumeremo, non compreremo da te, non ti sposeremo o non saremo tuoi amici.
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E invecchierai da solo e al verde. Perciò, apri gli occhi
e cambia.

Non esistono problemi, solo opportunità

L’hai mai sentito? I tipi motivazionali lo amano. Da
che pianeta vengono queste persone? Io ho problemi.
Punto. Non sono opportunità. Sono problemi. E devono essere affrontati come problemi. Ovviamente,
questi pensatori irrealistici che dicono questo sono gli
stessi che stanno lì fuori dicendo: “Ogni nuvola ha una
striatura argentata”. Non da dove vengo io. Talvolta
il cielo è nero e tutto quello che fa è piovere, infuriare e fare un disastro. E talvolta quando infuria in quel
modo, l’unica cosa che puoi fare è cercare riparo. Non
ci sono striature argentate più avanti; preparati per un
tornado! La gente che dice queste cose è bene intenzionata. So che tutto quello che stanno cercando di fare è
di metterti in prospettiva, e che ogni cosa cattiva alla
fine contiene del bene. Ma ficcare cliché motivazionali
nella nostra gola quando stiamo affrontando un vero e
proprio pandemonio, è un insulto. Un problema è un
problema. La ferita è reale. Il dolore esiste. Queste sono
le realtà della vita. Non è di nessun aiuto ricoprirle di
zucchero. Anche se ogni problema può insegnarci una
lezione preziosa, deve nonostante ciò essere chiamato
problema e gestito come tale.

Dai il 110 percento

Certo, questo basterà. Semplicemente vai lì fuori e
dai il 110 per cento! No? Be’, questo è quello che tutti i
guru motivazionali dicono essere la chiave. Li ho sentiti io stesso. Alcuni di loro ti venderanno anche una
piccola spilla con su scritto “110%” in modo che puoi
dimostrare agli altri che idiota ingenuo sei.
Non puoi dare il 110 per cento. È impossibile. Il 100
per cento, è tutto quello che c’è. È il massimo. Non esi81
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ste il 110 per cento; non esiste e non puoi darlo. È come
salire sull’aeroplano e sentir dire all’assistente di volo
che l’aereo sarà estremamente pieno. No, non lo è. L’aereo è solo pieno. Pieno è 100 per cento. Non può essere più che pieno. Se il volo diventa pieno più del 100
per cento, allora qualcuno non salirà a bordo.
Questo in realtà non è un grande problema per la
maggior parte delle persone. Sono in pochi ad affrontare la sfida del dare più del 100 per cento, perché la
maggior parte degli individui sembra stare a proprio
agio dando circa il 60 per cento. Lavora solamente
quanto serve per non essere licenziata. Se anche solo
tu ti avvicini al 100 per cento, ti applaudo. Sei nella
minoranza. D’altronde, anche se non puoi dare il 100
per cento, ti garantisco questo: puoi dare più di quanto pensi. Hai sempre qualcosa di più da dare. Ma non
puoi dare più di quello che c’è. E il 100 per cento è tutto
quello che c’è.

Guardati anche da quello che dico io

Stai attento a quello che credi e su cui agisci – anche
le cose che ti dico in questo libro. Provale, e se funzionano, corri con loro. Se non funzionano, allontanati
da loro. Sbarazzatene e compra un altro libro e prova
qualcos’altro che funziona per te.
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Capitolo 6

Le Tue Convinzioni
Determinano
i Tuoi Risultati
Quello che credi determina quello che possiedi,
quanti soldi guadagni, quanto sei in salute, e quanto
successo hai. Determina la qualità delle tue relazioni e
della tua vita. Quindi, che cosa credi? Proprio adesso,
hai una lista di cose di cui sei assolutamente sicuro che
siano vere, e in cui credi con tutto il cuore, la mente e l’anima. Tutti ne abbiamo una. Probabilmente la lista non
è scritta, ma c’è. Forse non ti sei mai preso del tempo
per sederti e pensare davvero alla tua lista, ma qualcosa
sta per cambiare. Ti sto per dare l’opportunità di farlo.
Prima però, lascia che sia io a dirti quello in cui credi.
“Aspetta un attimo! Non mi conosci neanche. Come
fai a sapere quello in cui credo?”.
È facile. Posso sempre dire con esattezza quello
in cui crede una persona. Guardando il tuo conto in
banca, posso dirti esattamente le tue convinzioni sul
denaro. Posso dirti quello che credi guardando la tua
auto, la tua casa, le tue scarpe e i tuoi vestiti. Posso dirti
quello che credi su di te e su quello che credi di meritarti. In questo momento potresti dire che non sono
giusto. Certo che lo sono. E potresti dire che mi sto focalizzando solo sulle cose materiali per valutare quello
che credo sia vero. Ok, questo è giusto. Ma posso anche dirti quello che credi dando un’occhiata alle tue
relazioni, e a come interagisci con gli altri: con i tuoi
bambini, il tuo partner, i tuoi amici, i tuoi colleghi. Dal
modo in cui trascorri il tuo tempo da solo, posso dirti
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cosa fai quando ti rilassi e cosa fai quando vai in vacanza. Posso dirti quello che credi dal tipo di libri che
leggi. Posso dirti quello che credi se non leggi. Posso
dirti quello che credi dal tipo di programmi televisivi
che guardi e dai film che vedi. In altre parole, tutto di
te - quello che fai, come parli, cosa possiedi, dove vai mi dice esattamente quello che credi. Senza eccezioni,
manifesti costantemente il tuo sistema di convinzioni.

Le tue convinzioni determinano
quello che possiedi
Quello che credi sul denaro determina quanto ne
hai. Quello che credi sulle donne, determina il modo
in cui tratti tua moglie e il modo in cui t’intendi con lei.
Allo stesso modo, quello che credi sugli uomini, determina come tratti tuo marito, e come t’intendi con lui. E
quello che credi sugli uomini e sulle donne determina
come tratti tuo figlio, tua figlia, i tuoi collaboratori e
gli estranei che incontri. Determina quello che voti, e
come ti senti con le persone con cui fai affari. Quello
che credi su te stesso determina il modo in cui ti vesti,
determina se i tuoi vestiti sono puliti e alla moda e se
ti lucidi le scarpe.

Quello Che Io Credo
✔✔ La Vita è semplice.
✔✔ Tu crei la tua vita: sia il bene sia il male.
✔✔ L’amore, il servire e il dare, dovrebbero essere lo scopo
della tua vita.
✔✔ Il denaro è facile e arriva a te come risultato del tuo
servire gli altri.
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✔✔ Il servizio spesso arriva travestito da lavoro.
✔✔ Puoi essere in salute e senza dover soffrire malattie.
✔✔ Vivi la vita che scegli di vivere.
✔✔ Puoi cambiare.
✔✔ Le parole sono potenti e danno forma alle situazioni
della tua vita.
✔✔ I pensieri sono creativi e controllano i tuoi risultati.
✔✔ Abbi fiducia delle tue sensazioni.
✔✔ Lamentarsi e rifiutarsi di accettare la propria
responsabilità distrugge le tue possibilità di successo.
✔✔ I risultati non mentono mai.
✔✔ Molte persone sono pigre e hanno bisogno di alzare il
sedere e fare qualcosa.
✔✔ Tutte le buone azioni sono ricompensate.
✔✔ Il senso di colpa non serve a niente.
✔✔ Preoccuparsi è una perdita di tempo e di energia.
✔✔ La soddisfazione personale arriva solo quando ti elevi
al di sopra dell’approvazione degli altri.
✔✔ Ogni cosa nella vita migliora quando tu migliori, e
niente migliora finché tu non migliori.
✔✔ Quando si tratta dei figli, ricorda: perderanno quella
brutta abitudine.
✔✔ Dio è la presenza del Bene supremo e delle azioni
dell’amore.
✔✔ Ama il tuo lavoro: allora diventerai eccellente nel farlo
e sarai ben ricompensato.
✔✔ È meraviglioso possedere tante cose, ma ci vuole
molto di più che possedere cose per essere felice.
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✔✔ Il divertimento dovrebbe essere un modo di vivere, più
che qualcosa che fai di tanto in tanto.
✔✔ Tutto nella vita è una lezione. Rifiutarsi di imparare
la lezione significherà ripeterla finché non l’avrai
imparata.
✔✔ A lungo termine, niente di tutto ciò conterà poi molto,
quindi non c’è bisogno di arrabbiarti per cose di poco
conto.

Quello che credi sull’amore determina quanto ne
dai e ne ricevi. Quello che credi sul successo determina
quanto ne hai. Quello che credi sulla felicità determina
se sei felice oppure no. Ora riesci a capire come faccio
a dire con esattezza che cosa credi solo guardando te e
le cose che possiedi? Le tue convinzioni lasciano tracce
visibili in ogni area della tua vita. Osserva la tua vita.
Prenditi del tempo per riflettere sul modo in cui vivi.
Pensa al tuo sistema di convinzioni e su come influenza i beni che possiedi, le tue relazioni, il tuo successo
e la tua felicità. Forse per la prima volta in assoluto,
saprai perché la tua vita è così.
“Molte delle ombre della vita, sono causate dal
fatto che stiamo sotto la luce del nostro stesso
sole”.
- Ralph Waldo Emerson
Ormai, potresti aver capito che sono ferrato nelle liste. Tra qualche istante, voglio che tu faccia la lista di
quello che credi, ma prima puoi dare un’occhiata alla
mia lista nella pagina precedente per vedere quello in
cui credo io. Ma si tratta di quello in cui credo io. Ora,
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crea la tua lista personale su quello che invece credi tu,
nella pagina che segue. Dopo averla creata, riesci a vedere come quello che credi ha influenzato i tuoi risultati? Osserva la tua vita e cerca di determinare quali convinzioni hanno creato e supportato questo risultato. Se
non sei felice dei risultati, cambia le tue convinzioni.

Quello Che Credo
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Capitolo 7

Il Fattore
Godimento
“Tutti gli animali ad eccezione dell’essere
umano, sanno che la principale occupazione
della vita è fare in modo di godersela”.
- Samuel Butler
La mia ipotesi è che non stai avendo così tanto divertimento come dovresti, e che di certo non ti stai divertendo tanto come potresti. Se assomigli alla maggior
parte della gente, non pensi davvero che il tuo lavoro
sia divertente, ma lo sopporti o lo fai perché pensi di
doverlo fare o che hai bisogno di farlo. Probabilmente, non pensi che i tuoi amici siano molto divertenti,
ma sembra richiedere troppo sforzo trovarne di nuovi.
Può anche darsi che non ti piaccia così tanto neppure il
tuo consorte. Forse non ti piace il modo in cui ti vesti,
l’auto che guidi, o la casa in cui vivi. E ci sono buone
probabilità che non ti piaccia il modo in cui appari. Se
sono andato vicino alla verità con qualcuna di queste
affermazioni, hai davvero bisogno di starmi a sentire!
Voglio cambiare ciò che pensi sul godersi la vita. Voglio che tu ti goda ogni aspetto della tua vita. Puoi consegnarti al godimento più totale e fare più soldi, avere
relazioni migliori, avere più successo e più divertimento, come mai prima d’ora.
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Smetti di fare le cose che non ti piacciono
Perché fai cose che non ti piacciono? Perché pensi di
doverle fare? No, non devi. Perché gli altri se lo aspettano da te? Questa non me la bevo. Perché hai delle
responsabilità? Ti occupi meglio delle tue responsabilità quando ti diverti. E la tua prima responsabilità è
di renderti felice! Morale della favola: non devi fare le
cose che non ti piacciono. Davvero.
“È stato fatto più danno agli altri da persone
che conducono vite di quieta disperazione
(ovvero, facendo quello che sentono di “dover”
fare), piuttosto che da persone che fanno
liberamente quello che vogliono davvero”.
- Neale D. Walsch, Conversazioni con Dio,
Libro 3

La mia filosofia sul divertimento
e sul piacere
“Dio mi rispetta quando lavoro,
ma mi ama quando canto”.
- Rabindranath Tagore
Il principio predominante che governa la mia vita è il
piacere. Qualcuno di voi potrebbe pensare che quest’affermazione sia egocentrica e edonistica. Non potreste
sbagliarvi di più. Quest’affermazione è in realtà basata
sullo scopo di servire gli altri. Presta attenzione a quello
che ti dirò ora. Quando ti godrai quello che fai, troverai un modo per diventare eccezionale nel farlo. Quan89
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do sarai eccezionale in quello che fai, servirai meglio
gli altri. Quando servirai meglio gli altri, sarai anche
ricompensato meglio. In altre parole, il tuo successo è
il risultato di quanto bene servi gli altri. La quantità di
soldi che possiedi, dipende da quanto bene stai servendo gli altri. Hai molti soldi? No? Allora probabilmente
non stai facendo un buon servizio. E quando sarai ben
ricompensato, avrai di più da condividere con gli altri.
“Dai a te stesso un abbondante piacere, e avrai
piacere in abbondanza da dare agli altri”.
– Neale D. Walsch, Conversazioni con Dio,
Libro 2

Perché il piacere è così importante

L’assenza di piacere indica la presenza di frustrazione e insoddisfazione. L’insoddisfazione e la frustrazione portano alla negatività: significa che reagisci negativamente con chiunque e per qualsiasi cosa con cui
entri in contatto. In definitiva, significa che rovinerai
le tue relazioni a casa e al lavoro. Sarai pessimo con la
tua famiglia. Sarai spiacevole con i tuoi colleghi e i tuoi
clienti. Probabilmente farai diventare matto il tuo capo.
Per finire, sarai licenziato, perderai tutti i tuoi amici, e
il tuo consorte o il tuo partner ti scaricherà, prendendosi tutte le tue cose. Finirai solo e sul lastrico. Pensi
che stia esagerando? Forse, anche se probabilmente
non di molto. In realtà, sto solo accelerando il processo
per mostrarti cosa accade quando non ti diverti e non
ti piace quello che fai.
Il tuo lavoro. Ti piace il tuo lavoro? Se la risposta è
no, dai le dimissioni.
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“Ma, però, ma …”.
Niente “ma”. Dai le dimissioni. Se non ti piace quello che fai, probabilmente non sei per niente bravo a farlo. Se non sei per niente bravo a farlo, probabilmente
non sei uno di quelli “avvantaggiati” nel posto in cui
lavori. E quando torni a casa, ti senti infelice e non fai
altro che lagnarti, il che non è molto corretto nei confronti della tua famiglia. Pertanto, o molli il lavoro e
te ne trovi un altro, o impari a goderti il lavoro che
hai. In effetti, prima di mollarlo, provaci. Pensa a ciò
che apprezzi del tuo lavoro e focalizzati su quello per
un momento. Espandi ciò su cui ti stai focalizzando.
Dandogli una possibilità, potresti anche scoprire che
dopotutto è un buon lavoro. Ammetto che indipendentemente da quello che fai, ci saranno degli aspetti
che non saranno così piacevoli come altri. In ogni caso,
non abbandono l’idea che complessivamente il tuo lavoro deve piacerti.
“Non mancano le opportunità per guadagnarsi
da vivere, facendo quello che si ama.
Manca solo la risolutezza per farlo accadere”.
- Dr.Wayne Dyer
Se fai qualcosa che non ti piace per il bene degli altri,
finirai per provare risentimento nei loro confronti, per
averti trattenuto dal fare quello che ti piace. Uno dei
gruppi più piccoli ai quali abbia parlato, era composto da undici persone. A quella riunione c’erano dieci
vice-presidenti e un presidente. Io feci l’affermazione
“Quando qualcosa smette di essere divertente, dovresti mollare”. Feci un respiro e mi allungai per bere un
po’ d’acqua prima di continuare, quando uno dei vice-presidenti m’interruppe e disse, “Solo un momento
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Larry, io mollo”. A quel punto si alzò in piedi e se ne
andò dalla riunione. Ora, una cosa del genere fa raggelare l’atmosfera di un seminario, in un lampo! Suggerii
di fare una piccola pausa. Dopo la pausa il presidente
della compagnia venne da me e mi disse di non ripetere una cosa del genere. Che triste che un uomo debba
diventare così frustrato del suo lavoro tanto da essere
disposto a mollare in quelle circostanze. Riesci a immaginare che cosa stesse passando per mollare tutto in
quel momento e in quel modo? Più avanti, mi scrisse
una lettera raccontandomi che dopo quella mia affermazione, sentì di avere finalmente il permesso di smettere di fare qualcosa che odiava. Ed entrò in azione.
“Se facciamo semplicemente quello che amiamo,
amiamo quello che facciamo e ci esprimiamo
liberamente, allora stiamo servendo gli altri
allineati con il nostro scopo. Tutto quello che
rimane, è aprirci a ricevere”.
- Arnold Patent

I tuoi amici. Ti piacciono i tuoi amici? Se la risposta è
no, scaricali. Seriamente. Non spenderò molte parole su
questo. Perché mai trascorrere tempo con persone che
non ti piacciono? C’è un sacco di gente lì fuori (circa 6
miliardi), quindi di certo puoi trovare una manciata di
persone con cui ti piacerà passare il tuo tempo. La mia
politica personale è che non trascorro il mio tempo con
persone che non mi piacciono. Significa che non vado
alle feste o alle cene di persone che non mi piacciono sul serio. A volte questo mi rende molto impopolare
con gli altri, compresa mia moglie, ma mi rende molto
popolare con me stesso. Semplicemente non compro92
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metterò la mia felicità per stare in compagnia di gente che non mi piace. Egoista? Ci puoi scommettere! E
suggerisco a tutti di farlo.

Il tuo consorte, partner, o le altre persone importanti. Ti piace il tuo consorte, partner o le altre persone
importanti? Che cosa hai fatto con loro? Ci hai provato? Se onestamente puoi dire di averci provato e che
non ha funzionato, allora è il momento di cambiare.
Te lo ripeto ancora una volta: la vita è troppo breve
per trascorrerla con qualcuno che non ti piace. Se lui o
lei non fa volare il tuo cuore, è il momento di cambiare e andare avanti. Ti sto suggerendo il divorzio? Sì. Il
divorzio è meglio dell’infelicità. E non venirmi a dire
che non puoi per via dei bambini. Nessun bambino dovrebbe avere relazioni infelici come modello di ruolo.
Se non sei sposato legalmente e non ti piace la persona
con cui stai, non c’è neanche motivo di discutere. Semplicemente lasciatevi e vai avanti. È dura da sentire per
te? È dura se paragonata a tutti quei piagnucolosi libri
sui pianeti che parlano delle relazioni (solo voi illuminati capirete questo). Ma qualche volta le persone rimangono troppo a lungo in una relazione pessima. Se
anche tu ti trovi in una di queste, sistema le cose. Non
preoccuparti di chi è stato a renderla pessima, e credimi: l’avete fatto entrambi. Incolparsi non sistemerà le
cose. Siate onesti l’uno con l’altra. Parlate apertamente
di come vi sentite e scoprite come si sente il vostro partner. Chiedete l’aiuto di una terza persona. Provate a
stare un po’ lontani. La distanza raffredda gli animi e il
risentimento e fornisce nuove prospettive. Lavorate su
questo da soli, insieme o con qualcun altro. Poi, se ancora non fa per voi, se non potete essere felici insieme,
lasciatevi. Una cattiva relazione non fa bene a nessuno.
Proprio a nessuno.
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“Prendere una posizione consapevole a favore
del piacere è molto importante, perché molti di
noi hanno la forte convinzione che le relazioni
debbano essere piene di sforzi, dolorose e
difficili”.
- Gay Hendricks
Le tue cose. Ti piace la tua casa? Se la risposta è no,
trasloca. Non ti puoi permettere di traslocare? Dipingi
la casa. Non ti puoi permettere di dipingerla? Cambia
posto ai mobili. Non ti piace la tua auto? Allora, perché la stai ancora guidando? Vendila o scambiala. Non
puoi permettertelo? Allora comprati una bicicletta o
vai in giro in autobus!
Non ti piace il modo in cui ti vesti? Comprati qualcosa di diverso da indossare. Non puoi permettertelo?
Vai nei negozi di seconda mano. I vestiti sono economici e persino le celebrità ci vanno. Non ti piacciono i
tuoi mobili? È tempo di fare una svendita di oggetti nel
tuo garage. Non ti piace la città in cui vivi. Trasferisciti.
So che suona come una cosa drastica. A volte è così.
Non è facile raccogliere le proprie cose e trasferirsi. Io
vivevo a Tulsa, in Oklahoma. Sono nato in Oklahoma e
sebbene avessi vissuto in altri posti, finii per stabilirmi
lì, per la mia famiglia. Tutti quanti facciamo cose del
genere. Viviamo per gli altri invece che per noi stessi
e finiamo per sentirci infelici e pieni di risentimento.
Vivendo a Tulsa, non ero arrivato a quel punto, ma non
ero neppure pazzamente innamorato della città. Per la
maggior parte dipendeva dal clima. Io odio il freddo.
Mia moglie Rose Mary, lo odia anche più di me. Così,
feci un piccolo calcolo. Avevo 45 anni. Se le cose fossero
andate abbastanza bene, immaginai che mi restassero
circa altri 30 anni da vivere. Adoravo Tulsa per quattro
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mesi l’anno. È un posto stupendo. Il clima, le azalee …
è semplicemente splendida. Gli altri otto mesi è troppo
fredda, o troppo calda e umida per me. Capii che amavo il posto dove vivevo solo per un terzo dell’anno. Gli
altri due terzi non mi andavano bene. Quando applicai
la percentuale dei due terzi alla bilancia della mia vita,
realizzai che dei successivi 30 anni che mi rimanevano,
non mi sarebbe piaciuto vivere dove stavo per un totale di 20 anni. Non mi piacciono le probabilità. Così mi
trasferii in Arizona, un posto che adoro per dieci mesi
l’anno e gli altri due rimango dentro casa, dato che fa
caldissimo e i cani esplodono e vanno in fiamme solo
camminando per la strada. È stato difficile? Certo che
lo è stato. Mi sono lasciato alle spalle la mia famiglia,
i miei affari, i miei dipendenti e tutto ciò che mi era
familiare.
Ne è valsa la pena? Assolutamente. C’è qualcosa di
molto gratificante nello svegliarsi ogni giorno, amando
il posto dove vivi.
Il tuo aspetto. Ti piace il tuo aspetto? Se la risposta
è no, cambialo. Ci sono alcune cose che puoi fare per
sentirti meglio riguardo al tuo aspetto:
✔✔ Cambiare il look dei tuoi capelli.
✔✔ Cambiare il colore di capelli.

✔✔ Farti una plastica al naso se ce l’hai enorme.

✔✔ Se la tua testa sembra una Coupe de Ville del ’67
con le portiere aperte, fatti fare la plastica alle
orecchie.
✔✔ Perdi un po’ di peso, o metti su qualche chilo
(sebbene, prevedo che ci sia solo uno 0,01 per cento
di persone a cui si possa applicare il “mettere su
qualche chilo”).
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✔✔ Se vuoi, ricorri alla chirurgia estetica. È il tuo corpo
e spetta a te fare quello che ti serve per sentirti bene
con te stesso.
Fai qualunque cosa serva per sentirti bene riguardo
al tuo aspetto. Ma per favore, non comprare un toupet. A meno che tu non possa permettertene uno come
quello che indossa Burt Reynolds, altrimenti, a prescindere da quello che ti dirà il commesso, sembrerai
Davy Crockett con un cappello fatto di pelo di procione. Fidati, siamo in grado di riconoscerlo. Sempre. E rideremo; se non sarà in faccia, lo faremo alle tue spalle.

Un po’ d’ironia: goditi
le cose così come sono

“Che cosa?!”.
Stammi a sentire. Impara a goderti le cose così come
sono. So che suona come l’esatto opposto di tutto quello che ti ho detto fino ad ora, ma non lo è.
“Come puoi dire questo? Prima mi dici che deve
piacermi la mia vita e tutte le cose che faccio, e se non
mi piacciono, allora bisogna cambiare. Poi, quando decido di cambiare la vita perché non mi piace, mi dici
che dovrei godermi le cose così come sono! Deciditi!”.
Non sto dicendo che le cose dovrebbero rimanere così
come sono. Sto solo dicendo che dovresti imparare a
goderti le cose come sono mentre stai facendo le azioni
per cambiarle. Non diventare così frustrato all’idea di
cambiare la tua vita per godertela di più, dimenticando
di godertela adesso. Non si tratta della destinazione; si
tratta del viaggio. Il modo in cui sono le cose adesso
è esattamente il modo in cui hanno bisogno di essere per te. Potresti non goderti le cose così come sono
adesso, ma sono così per una ragione. Parecchi anni
fa, fallii e persi ogni cosa. Credimi, non c’era niente di
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piacevole in quell’esperienza. Fu imbarazzante e degradante. Persi tutte le mie cose. Questa fu la cosa peggiore! Non m’importava davvero perdere tutti i miei
soldi, ma detestai perdere le mie cose. Eppure, quello era esattamente il posto in cui dovevo trovarmi e
quello che avevo bisogno accadesse. Mi serviva quella
lezione. Fu una lezione dura da imparare, e fu difficile prendere coscienza del fatto che ne avevo bisogno.
Ma se non fosse successo, non staresti leggendo questo
libro. Quell’esperienza mi portò a fare un cammino di
crescita e apprendimento che sfociò nella mia carriera
di speaker, e che mi permise di scrivere questo libro
e di sperimentare il mio attuale livello di successo e
di realizzazione. Questo è quello che intendo quando
dico che ti trovi esattamente al punto in cui hai bisogno
di essere. Avevo bisogno del fallimento per muovermi da dov’ero a dove sono ora. Ho anche imparato a
godermi il mio presente, a prescindere da quale sia la
mia situazione, perché tutto quello che sta succedendo,
accade per una ragione. È lì per insegnarmi qualcosa.
È qualcosa che ho bisogno di imparare per progredire
al prossimo livello. Pertanto, ho imparato a godermi le
esperienze in previsione del prossimo livello. Potresti
passare tempi duri. Nonostante quei tempi duri non
siano affatto divertenti, di certo c’è una lezione da imparare. Goditi l’idea che diventerai migliore per essere
sopravvissuto a quell’esperienza. Sebbene possa non
sembrare così consolante, potrebbe essere tutto quello
che hai. Oltre a questo, quando le cose si fanno dure,
ricordati semplicemente uno dei versi più ripetuti nella Bibbia: “E venne, per passare”. Questa è una bella
notizia! Non venne per restare: venne per passare. E
non azzardarti a dire qualcosa di stupido come “non
potrebbe andare peggio di così”. Credimi. Può sempre
andare peggio! Indipendentemente da quello che stai
passando, fermati e goditelo. Goditelo per il sempli97
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ce fatto che non è il peggio! Altri motivi per goderti il
momento presente, sono tutte le ragioni che ho citato
prima, su quello che accade quando non ti godi la vita.
Sai che non vuoi che accada nessuna di quelle cose,
quindi non cadere vittima delle lamentele e delle lagne. Perciò… goditi il presente!
“Sii dove sei; altrimenti ti perderai la vita”.
- Buddha

Idea Bonus! Aumenta
la tua consapevolezza

Molte volte il piacere non arriva cambiando le
condizioni in cui ti trovi, ma attraverso un cambio di
consapevolezza. Quando è stata l’ultima volta che hai
davvero goduto delle cose semplici della vita? Se vuoi
goderti di più la vita, inizia a imparare a goderti le cose
che dai per scontate: quelle cose che probabilmente fai
ogni giorno inconsapevolmente.
“Certamente non starai sostenendo la vecchia filosofia del “se ti fa sentire bene, fallo” vero?”.
Sì, lo sto facendo. La vita è breve. Troppo breve, e
si accorcia continuamente. Perciò, goditela. Diventa
un edonista e semplicemente goditela. Smetti di essere così bigotto e timorato di Dio, e rilassati e goditela. Nessuno si preoccuperà davvero, comunque. Te lo
prometto. E se lo fanno… mandali al diavolo! Ad ogni
modo, perché t’interessa così tanto quello che pensano
gli altri? Chi sono loro per giudicarti? Non sono loro
che stanno vivendo la tua vita, tu la stai vivendo. Vai
avanti con la tua vita e goditela. Non è rimasto molto
tempo.
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“Quando cerchiamo il denaro o una bella
relazione o un ottimo lavoro, quello che stiamo
veramente cercando è la felicità. L’errore che
facciamo è quello di non andarci a prendere
prima la felicità. Se lo facessimo, tutto il resto
sarebbe una conseguenza”.
- Deepak Chopra

“Siamo qui sulla terra per cazzeggiare. Non
lasciare che nessuno ti dica qualcosa di
diverso”.
- Kurt Vonnegut

“La vita è troppo breve e troppo lunga per
trascorrerla sentendoci infelici. La vita può
davvero essere corta, ma di fatto, è ampia. È
ora che iniziamo ad accontentarci di qualcosa
di più”.
- Jill Conner Browne,
The Sweet Potato Queens’ Book of Love
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Capitolo 8

Essere in forma,
fuori forma e altro
Non devi ammalarti per forza. Puoi essere sano. È
una tua scelta. Il mio suggerimento è che tu scelga di
essere sano.
“Stai dicendo che io scelgo di ammalarmi?”.
Sì, esatto. Credo che a qualche livello, tu scelga tutto
quello che sperimenti nella tua vita. Persino le malattie.
Considera la parola malattia. La malattia è un mancanza di agio [Ndt: Dis-ease (malattia) è una mancanza di
ease (agio), un gioco di parole intraducibile in italiano]. Non
sei a tuo agio con la tua vita, con il modo in cui vivi,
con le tue relazioni, con il tuo lavoro. Questo causa una
mancanza di agio o la malattia che dir si voglia. Quando sei pieno di frustrazioni e negatività, il tuo corpo
reagisce in modo negativo. Non dormirai bene. Potresti finire per avere problemi di stomaco o prenderti
l’ulcera. Potresti soffrire di emicrania. Invecchierai più
in fretta. Sarai nervoso. Potresti sviluppare problemi di
cuore o di pressione alta. Il tuo sistema immunitario ne
sarà influenzato. Alcuni credono anche che la negatività porti al cancro e ad altre devastanti malattie. Non
avendo una preparazione medica, non sono in grado
di provare nessuna di queste tesi ora. In ogni caso,
sono certo di questo: i problemi psicologici ed emozionali si manifestano sempre anche fisicamente. Lo so
dalla mia personale esperienza di vita. Quando sono
felice di quello che sto facendo e di me stesso, mi sento
meglio. Dormo meglio. Il mio corpo ha più energia e
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funziona meglio a ogni livello. E così farà anche il tuo.
È una semplificazione eccessiva della salute e della
malattia? Forse. Ma mi piacciono le cose semplici. Mi
credi? Questo è quello che va bene per me; non necessariamente deve andare bene per te. Semplicemente,
fai quello che ho continuato a dirti in ogni pagina di
questo libro. Provaci; se funziona, ottimo. Se non funziona, non hai rischiato niente. Prova a sentirti a tuo
agio in tutte le aree della tua vita e vedrai se non diventi più sano.
Oltre a questo, ci sono altre cose che puoi fare per
diventare più sano. La salute è una condizione temporanea. È una scala mobile. Può cambiare e cambierà in
una direzione o l’altra. E ad eccezione di casi estremi (e
talvolta anche in quelli), la salute può essere cambiata
da cose semplici come il regime alimentare e l’esercizio
fisico. Voglio che sia chiaro che non sono un esperto
in quest’area, ma ho fatto alcune ricerche e so quello
che molti esperti reali dicono. So questo: niente contribuirà maggiormente alla tua salute come un appropriato regime alimentare e dell’esercizio fisico. Ma la
maggior parte di queste cose le sai già, giusto? Poche
persone non comprendono che un regime alimentare
appropriato e dell’esercizio fisico le aiuteranno a condurre una vita più salutare. E nonostante questo, molte
persone non sono ancora in salute. Trovi interessante il
fatto che sappiamo esattamente cosa serve per essere
ricchi, avere successo e salute, e che ancora non lo siamo? Perché? Suppongo a causa della stupidità. “Perciò, pensi che le persone siano stupide?”.

Le persone sono stupide
Stavo per riservare questo pezzo per un’altra parte
del libro, ma per alcune ragioni calza a pennello qui.
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Principalmente perché quando si tratta di essere stupidi, la salute è l’ambito in cui lo siamo di più. Perciò la
risposta alla domanda precedente è no, non penso che
le persone siano stupide. Lo so.
Prima di tutto, lasciami spiegare cosa intendo con
la parola “stupide”. Se non conosci qualcosa di meglio,
allora sei ignorante. Se consoci qualcosa di meglio, allora sei stupido. C’è un’enorme differenza. Ti perdonerò (per un po’) se non conosci qualcosa di meglio.
In realtà l’ignorante non può aiutarsi essendo ignorante. Ma una volta che sai quello che stai facendo e non
fai niente per cambiare, allora sei stupido, e non c’è
nessun perdono per chi sa e non fa. Se non mi credi
quando dico che le persone sono stupide, mi piacerebbe dimostrartelo.

Fatto (non verificato) sulla Stupidità N.1

Sappiamo di mangiare cose che non vanno bene per
noi. Cose che ci fanno ingrassare, ostruiscono le arterie,
alzano il colesterolo e molte altre cose dannose. Persino quando ci vengono diagnosticati questi problemi e
ci viene detto con esattezza cosa evitare e cosa dovremmo mangiare, continuiamo a mangiare quello che ci fa
male. Cose che alla fine ci uccideranno. Ti sembra una
cosa intelligente? Spero di no.
Ecco qualcosa d’interessante: secondo molte convinzioni religiose, il suicidio è un peccato. Perché è un
peccato impugnare una pistola, spararsi alla testa e
mettere fine alla propria vita in una frazione di secondo, ma mangiare in eccesso, fumare e ucciderti lungo
un periodo di 30 anni, non lo è? Il risultato finale è lo
stesso. Allora, il vero peccato dopotutto, non deve essere quello di uccidere te stesso. Deve essere quanto
tempo impieghi per farlo.
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Fatto (non verificato) sulla Stupidità N.2

Le persone mettono sostanze cancerogene e altre
tossine in bocca o le accendono e succhiano fuoco incandescente, aspirandole fin nei polmoni. Ti sembra
una cosa intelligente da fare? No, sembra piuttosto stupida. Allora, dopo che gli è stato diagnosticato un cancro o un enfisema, o qualche altro problema che causa
la morte, gli viene detto che l’unico modo per continuare a vivere è smettere di fumare, e ancora, molti
continuano ugualmente a farlo. Come altro potresti
chiamare questo, se non stupidità? Ovviamente la cosa
più semplice che si può pensare è fare causa alle compagnie che producono le sigarette, perché hanno creato un prodotto che ti provoca il cancro. Ti sembra una
cosa furba? Loro non ti hanno dato niente. Sei tu che
di buon grado, sei uscito, hai speso i tuoi soldi, hai incollato la sigaretta alla bocca e l’hai accesa. E non l’hai
fatto una volta ma migliaia e migliaia di volte. Devi
aver voluto il cancro. Le compagnie di tabacco hanno
stampato le avvertenze nel pacchetto, dicendoti che ti
sarebbe venuto il cancro fumando le loro sigarette e tu
le hai comprate lo stesso, e te le sei fumate comunque.
Sapevi che ti possono uccidere e lo hai fatto lo stesso, e
poi ti lamenti di quello che ti ha fatto qualcun altro. Assumiti la responsabilità delle tue scelte, tu le hai create.
Vivi con loro o muori con loro, ma in ogni caso, sappi
che sono state tue scelte.

Fatto (non verificato) sulla Stupidità N.3

Bevi troppo alcool e non sarai in grado di guidare. La tua capacità di giudizio è compromessa e il tuo
tempo di reazione rallentato. Tutto questo è provato.
Se ti è mai capitato di bere troppo, sai che è vero. Tuttavia, le persone salgono ugualmente nella loro auto
e guidano. Qualche volta si uccidono. Tristemente, di
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solito uccidono solo altre persone. Sapevano che le
loro capacità erano compromesse quando sono partiti.
Eppure l’hanno fatto ugualmente. Ancora una volta,
lo chiameresti un comportamento intelligente? Hai afferrato il punto? Le persone sono stupide. Gli esseri
umani sono le uniche creature del pianeta che trascorrono ogni giorno facendo cose che sanno, porteranno
solo alla loro stessa distruzione. Le persone sanno che
si stanno uccidendo con quello che mangiano, bevono,
fumano, e con il modo in cui si comportano, eppure, lo
fanno comunque. Come chiameresti tutto questo? Io lo
chiamo stupido. Inoltre, le persone sanno che stanno
distruggendo il loro pianeta – il luogo dove vivono –
eppure continuano a farlo. Vedi altre creature viventi
fare la stessa cosa? Nessun’altra creatura, consapevolmente e allegramente, distrugge il proprio ambiente
di buon grado. Facciamo continuamente cose che sappiamo essere sbagliate; cose che non vanno bene per
noi a livello emozionale, spirituale, finanziario, fisico e
psicologico. Questo è stupido.
“Solo due cose sono infinite: l’universo e la
stupidità umana, e della prima non sono
sicuro”.
- Albert Einstein
“D’accordo Larry, e tu non sei mai stato stupido?”.
Assolutamente sì. Penso che ciascuno di noi sia stupido di tanto in tanto. Tutti quanti occasionalmente
facciamo cose che sappiamo, non sono il meglio per
noi. Sono pienamente consapevole che qualche volta
faccio cose che non vanno bene per me. E scelgo di farle comunque. Questo è stupido. Comunque, non faccio
quelle cose a discapito della mia salute, del successo,
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della prosperità, e soprattutto della mia famiglia. Non
faccio nulla che vada a discapito di queste cose. Queste, sono tutte molto più importanti per me di qualunque altra cosa. Sto dicendo che continuare a fare consapevolmente la cosa sbagliata a discapito del successo,
della prosperità, della famiglia o della salute, è stupido. Pertanto, smetti di essere stupido - in ogni ambito,
ma specialmente quando si tratta di essere in salute.

Credi nella Salute
Proprio così: semplicemente credi nella salute. In altre parole, smetti di comprare l’idea che devi ammalarti. Non devi. Indipendentemente dalla loro condizione attuale, tutti possono migliorare la loro situazione
cambiando l’atteggiamento mentale rispetto alla loro
situazione. Smetti di credere agli spot televisivi sull’arrivo di una stagione di raffreddori e influenze. Non è
vero. Sebbene ci sia un periodo dell’anno in cui le persone sono più soggette a prendere il raffreddore rispetto ad altri, non devi per forza essere uno di quelli che
lo prende. Non deve mai esserci una stagione dell’influenza e del raffreddore per te. L’idea che prenderai
il raffreddore solo perché il tempo è diventato un po’
più fresco, è un mito che ti viene venduto da coloro
che producono i farmaci che vogliono che tu compri.
È marketing. Se smetterai di comprarti l’idea che esiste
una stagione del raffreddore e dell’influenza, e lascerai
andare il pensiero che è inevitabile per te prendere il
raffreddore, allora smetterai di sperimentare la stagione dell’influenza e del raffreddore, e smetterai di avere
il raffreddore.
Quindi, sto dicendo che puoi semplicemente pensarti sano per diventarlo? Sì, in molti casi è esattamente
quello che puoi fare. Io non ho il raffreddore da molti
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anni. La ragione è che non credo di essere una persona
che ha bisogno di prenderlo. Non lo voglio, non ne ho
bisogno, e rifiuto di prenderlo. Sono troppo occupato e
ho troppo da fare per sopportarlo. Pertanto, mi rifiuto
di partecipare all’esperienza di prendere il raffreddore.
Ora, potresti dire che questo sembra stupido. Ok, sono
d’accordo con te, sembra stupido. Ma per me funziona
e può funzionare anche per te. Se ci credi

Mamma e l’emicrania

Se hai mai sperimentato l’emicrania, sai quanto possa essere debilitante. Mia madre era afflitta da
emicrania, il tipo che ti distrugge, per giorni. Ne aveva sofferto per cinquant’anni. Poi però, a mio padre
fu diagnosticato il cancro al colon. Era molto malato
e aveva bisogno delle sue cure. Lei decise che non
poteva più continuare ad avere l’emicrania. E non la
ebbe mai più. Proprio così. Sapeva che mio padre aveva bisogno di lei più di quello che lei aveva delle sue
emicranie, e prese la decisione di smettere di averle.
Era semplicemente un lusso che non poteva più permettersi. Così, ci rinunciò. Semplicemente. Decise di
smettere di averle. Dopo che fu passato un bel po’ di
tempo senza che lei ne avesse una, e dopo che fu morto
mio padre, mi raccontò questa storia sul decidere semplicemente che non aveva più bisogno delle emicranie,
e di come semplicemente avesse smesso di averle. Ero
incredulo. Questo, accadde molto prima che io comprendessi i principi che pratico ora nella mia vita, e di
cui sto parlando qui. Anch’io per gran parte della mia
vita avevo sofferto di emicrania, come pure mia sorella. Sembra che sia ereditaria, così tutti noi ci facevamo
i conti. Quando mia madre mi raccontò questa storia,
decisi in quello stesso momento che nemmeno io avrei
mai più avuto l’emicrania. Dissi a me stesso “Se può
farlo lei, posso farlo anch’io!” e lo feci. Decisi che non
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avrei mai più avuto bisogno di nuovo di un’emicrania.
E non ne ho più avuta una. Semplicemente. Feci una
scelta e creai un’aspettativa, e come risultato non ebbi
più l’emicrania.
Questo tipo di pensiero funzionerà anche per te. A
questo punto potresti dire che per te non funzionerà.
Ok, hai ragione. Non funzionerà. Questi sono solo due
esempi su come cambiando il modo in cui pensi, puoi
cambiare la tua esperienza. Questo processo funziona
in tutte le aree della tua vita (alle quali ci dedicheremo più avanti nel libro), ma non trascurare di afferrare
questo concetto quando stai pensando alla tua salute.
Cambia il tuo sistema di convinzioni quando si tratta
di essere in salute e cambierai la tua esperienza.

Esercizio Fisico

Per molte persone è difficile. Morirebbero piuttosto
che fare esercizio fisico. E quindi muoiono. I programmi di esercizio fisico non sono quello che molte persone pensano che siano. Non devi andare in palestra e
pomparti come Arnold. Del sano esercizio fisico consiste principalmente in esercizio aerobico – qualsiasi
cosa che aumenti il tuo battito cardiaco per 20 minuti
almeno tre volte alla settimana. Non è poi così difficile.
Una corsa in bicicletta, una passeggiata, del jogging,
una corsa, o del sesso selvaggio per 20 minuti (sì, esatto – 20 minuti!). Non sono un esperto in quest’area,
perciò vai in palestra e assumi un personal trainer o
almeno acquista dei buoni libri e dei video – e prima
parla con il tuo magrissimo medico.

Medici e Salute

Trova un medico molto magro che non fumi. Devo
spiegarti anche questa? Nel caso ce ne sia bisogno,
come puoi anche solo considerare l’idea di andare
da un medico che è sovrappeso, che fuma e che non
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si prende cura di se stesso? Non ha senso! Trova un
medico che ti suggerirà di mangiare e di fare esercizio
fisico in modo appropriato e dei rimedi naturali prima di suggerirti i farmaci. I farmaci non ti hanno fatto
ammalare (a meno che tu non sia tossicodipendente),
e ci sono molte probabilità che non ti faranno nemmeno sentire meglio. Ci scommetterei che in primo luogo
sono stati il tuo regime alimentare e la mancanza di
esercizio fisico che ti hanno fatto ammalare, quindi inizia da lì. Fare tutte queste cose naturali ti sembra strano? Trovo interessante che per alcune persone tagliare
e aprire qualcuno, sembri migliore e abbia più senso
che la dieta, l’esercizio fisico e i rimedi naturali. Questo
la dice lunga su come abbiamo condizionato noi stessi
alla stupidità.

Smetti di essere grasso

Ho un pregiudizio contro le persone grasse. Non
ho pregiudizi contro le razze o l’orientamento sessuale – non hai scelta riguardo a queste cose. Ho invece
pregiudizi contro la stupidità, la pigrizia, e l’essere
grassi – dato che quest’ultima è il risultato sia di stupidità che di pigrizia. Queste tre cose sono scelte. Io
provengo da una grossa famiglia. Non intendo dire
che siamo in molti, intendo che vengo da una grossa
famiglia perché sono persone grosse. Sono predisposte a esserlo? No. Hanno delle pessime abitudini alimentari e non fanno esercizio fisico. Punto. Non sono i
soli. Come ho già stabilito, molte persone mangiano in
modo pessimo e sono pericolosamente in sovrappeso.
Io potevo esserlo. Non ci avrei messo neanche un mese
a passare dall’essere in forma a essere enorme. Adoro
il sapore delle cose da mangiare che mi fanno male.
Le cose che fanno male sembrano essere le più gustose. E io le adoro tutte. Penso che i sughi di carne e la
cioccolata dovrebbero essere due dei principali gruppi
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nutrizionali. Ma non diventerò grasso. Non diventerò
grasso per il rispetto che ho di me stesso. Credo che
una delle ragioni per cui le persone grasse sono grasse,
e rimangono tali, sia la mancanza di amor proprio. In
più, nel mio caso, ho espresso talmente tanto la mia
opinione sull’argomento da non poter diventare grasso. Perderei tutta la credibilità se non vivessi nel modo
che predico agli altri. E mettere in pratica tutti questi
discorsi nel mondo là fuori, significa fissare degli standard per i quali devo essere all’altezza. Dovresti provarci. Fai davvero molti discorsi su qualcosa, e il puro
imbarazzo di non essere all’altezza dei tuoi stessi standard t’impedirà di cadere al di sotto della sbarra che
hai fissato. Il mio pregiudizio contro le persone grasse
deriva dalla consapevolezza che potrei facilmente essere come loro, e che sono arrivato vicino all’esserlo
qualche volta, e che ora devo letteralmente lavorare
sodo per non essere così. Quando lavori duramente a
qualcosa, esercitando la disciplina e il rifiuto, e combinandolo poi con un po’ di sudore, diventi molto intollerante con quelli che non lo fanno. E per favore, non
pensare che io sia in forma perché amo fare esercizio
fisico e mangiare nel modo giusto – lo odio. Ma odio
ancora di più essere grasso. Al momento, sembra ci sia
in atto una controversia sull’obesità. È una condizione
o una malattia? Ho guardato parecchi reportage che si
occupavano della questione. La mia risposta è che non
si tratta né di una condizione, né di una malattia. È una
scelta. È una tua scelta il modo in cui mangi. Dopo tutto, hai mai mangiato qualcosa accidentalmente?

Perdi peso alla maniera di Larry

Ci sono innumerevoli diete lì fuori. Non funzionano. Non puoi metterti a dieta e perdere peso. Almeno
non a lungo termine. Molti studi hanno già dimostrato che questo è vero. Ci sono solo due modi sani per
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perdere peso: mangiare in modo più intelligente e fare
più esercizio. Smetti di andare così spesso nei ristoranti fast food. Si guadagnano da vivere vendendo grassi.
Devono usarli per nascondere il fatto che non ti stanno servendo molto cibo reale. Non prenderti in giro; il
grasso ha un buon sapore. A me piace. E va bene una
volta ogni tanto, ma non puoi farlo tutti i giorni. E non
usare la convenienza del prezzo come scusa, perché
quei posti sono raramente molto veloci e di certo non
sono economici.
✔✔ Lascia i posti dei parcheggi vicini alla porta agli
anziani e ai rammolliti. Hai bisogno di camminare.
Parcheggia più lontano che puoi senza dover
attraversare una strada molto trafficata a piedi. (Le
persone grasse, non corrono bene attraversando la
strada).

✔✔ Prendi il tuo cane, tuo figlio, o il tuo partner per fare
una camminata, anche se è solo attorno all’isolato.
Fa bene al tuo corpo e favorisce la conversazione,
rendendola una cosa buona per la tua relazione –
anche con il cane.
✔✔ Non pesarti spesso. Se ti pesi ogni giorno, ti sentirai
scoraggiato. Non hai preso tutto il tuo peso in un
giorno e non puoi aspettarti di perderlo in un solo
giorno. Non fissare delle aspettative irrealistiche
per poi sentirti scoraggiato perché non perdi chili
quotidianamente. Verifiche del peso settimanali
sono più che sufficienti per misurare i progressi.

✔✔ Porzioni più piccole: ecco la chiave. Non mettere
così tanto cibo nel piatto. Le persone mangiano
davvero troppo. Ho parlato con persone che
provengono da tutto il mondo, e una delle cose che
i visitatori che vengono da altri paesi commentano
è che serviamo delle porzioni veramente abbon
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danti. Nessun altro paese riesce a riempire il piatto
come facciamo in America. E sembra che meno
spendi per un pasto, più cibo ti danno. Siamo
molto più fieri della quantità del cibo che viene
servito più che della sua qualità. Vai nei ristoranti
che sono orgogliosi del sapore del cibo invece che
delle porzioni giganti. A prescindere da dove o da
quanto mangi, mangia meno.

✔✔ Quando perdi un po’ di peso, vai a comprarti
qualcosa di nuovo da indossare che sia costoso.
Ti sentirai da dio, e sarai molto riluttante a
riprendere nuovamente il peso per paura di non
poter indossare i nuovi acquisti.

✔✔ Quando perdi un po’ di peso, vai dal sarto e fai
stringere i tuoi vestiti buoni. (Ho detto quelli buoni;
liberati di quelli che non lo sono!). Ti farà sentire
così fiero di te avere davvero cose che fai stringere,
invece di farle allargare come stavi facendo. E
quando perdi un po’ di peso non dimenticare di
sbatterlo in faccia ai tuoi amici grassi. In ogni caso,
questo potrebbe farti particolarmente male se
torni a riprendere peso. Pertanto, non riprenderlo
e non comportarti da idiota totale sul peso che stai
perdendo. È meglio mangiare del buon cibo che
ingoiare cattive parole.
✔✔ Non pensare al grasso, non pensare all’essere in
forma. In effetti, non pensare. Se ti focalizzi sul tuo
peso, diventerà un’ossessione e ti farà arrabbiare
o provare angoscia rispetto a quello che avresti
potuto fare, o a quello che avresti dovuto fare o
mangiare, o a quello che non hai mangiato o che
hai mangiato troppo. Semplicemente, fai quello
che sai essere giusto. Punto. Il peso si prenderà
cura di se stesso.
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✔✔ Non bastonarti se fai degli scivoloni. Se stai diven
tando completamente matto per la pizza, mangiala.
E gustatela completamente. Poi regolati domani e
il giorno successivo. Semplicemente, non diventare
matto troppo spesso. Una piccola indulgenza non
dovrebbe diventare una ricorrenza abituale.

✔✔ Quando esageri, fallo davanti a un gabinetto o
a un cestino. (Ho detto ‘esageri’ non ‘vomiti’!
Non sto suggerendo la bulimia). È un trucco che
ho imparato e che mi ha aiutato molto. Quando
voglio qualcosa come un sacchetto di M&M, allora
compro il sacchetto di M&M. Lo apro davanti ad
un gabinetto o a un bidone dell’immondizia e
dopo averne mangiate un po’ – giusto quelle che
bastano per sentire il sapore e per sgranocchiarle,
che dopotutto è tutto quello che realmente
volevo – le scarico nell’acqua o getto via quelle
che rimangono nella spazzatura. Suggerimento:
usa un cestino pubblico cosi non potrai tuffartici
dentro dopo. Io l’ho fatto davvero! Vedi perché un
gabinetto è preferibile?
✔✔ Trova un amico con cui mangiare. Non un amico
grasso. Non una persona che ti tenterà con cibi
che fanno ingrassare o che ti porta in posti dove
non dovresti andare. Mangia invece con qualcuno
che condivide il tuo obiettivo e che ti incoraggi a
mangiare nel modo giusto.
✔✔ Quando sei affamato stai alla larga da posti come
le aree fast food nei centri commerciali, o nei
supermercati. Se hai bisogno di uscire e sai che
andrai in un posto dove sarai tentato, allora bevi
un enorme bicchiere di acqua prima di andarci,
per aiutarti a riempirti. Anche fare la spesa al
supermercato quando sei affamato è stupido. Fai
un ottimo pasto e poi vai a fare la spesa.
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✔✔ La forza di volontà è decisamente sopravvalutata.
Io non ne ho molta; lo ammetto. Ho dei problemi
a dire di no alle cose che mi piacciono. La
privazione non è il mio stile. È più l’indulgenza il
mio stile. Scommetto che anche per te è lo stesso.
Ecco quello che funziona per me: la mancanza di
opportunità. Non avere cose che non ti fanno bene
a disposizione e facilmente accessibili. Limita le
alternative alimentari. Non riempire l’armadietto
di biscotti, per poi cercare di privartene. Quando
mangi in un ristorante, chiedi al cameriere di non
lasciare il cestino del pane o di non portare il menù
dei dessert. Non tentarti.
✔✔ Quando ti fermi a fare benzina, vai in una stazione
in cui puoi pagare direttamente alla pompa del
distributore. In questo modo, non sarai tentato di
comprare una bibita o delle barrette di dolciumi
quando vai dentro a pagare.

✔✔ Bevi molta acqua. Portane sempre con te una
bottiglia. Ti riempirà e manterrà il tuo organismo
ripulito. Questo è particolarmente importante
quando mangi fuori. Prima di ordinare, chiedi
sempre un bicchiere d’acqua e bevilo. Ti riempirà
un po’, cosicché non sarai così affamato quando
ordinerai, e in questo modo non avrai molte stanze
libere nel tuo stomaco quando entrerà il cibo.
Continua a bere acqua durante il pasto.

✔✔ Smettila di mentire a te stesso e agli altri. Non hai un
problema ghiandolare. La percentuale di persone
nel mondo che ha davvero questo problema è così
piccola che non contano neanche. E non hai una
“struttura ossea grossa”. La tua ossatura potrebbe
essere più grossa degli altri, ma non sono le ossa
il tuo problema; è il grasso che hai ammassato
su quelle ossa il problema. E non venirmi a dire
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“la mia famiglia è grassa; semplicemente siamo
persone grasse”. Non ci sono scuse. La ragione
per cui i tuoi familiari sono grassi è che mangiano
come dei maiali e se ne stanno seduti sui loro
sederi grassi. Punto. Sei cresciuto credendo che
fosse normale. Probabilmente pensi che tutti
mettano sughi di carne nei cereali. Non è un fattore
genetico. Probabilmente è da un bel pezzo che non
sei capace di infilarti i tuoi jeans.

✔✔ Spegni la TV, alza quel sedere grasso, e fai qualcosa.
Hai bisogno di camminare o correre in bicicletta
o fare del sesso – qualsiasi cosa che faccia battere
il tuo cuore un po’ più velocemente. Non ti serve
una palestra o un’attrezzatura eccessiva. Ti serve
movimento fisico.
✔✔ Vai in palestra. So che ho appena detto che non
devi andarci e non devi. Ma se sei seriamente
intenzionato a essere in salute, allora la palestra
è necessaria. Hai bisogno di sollevare dei pesi.
Non devi sembrare come un body-builder ma
hai bisogno di sviluppare massa muscolare. Il
muscolo brucia calorie più in fretta del grasso,
anche a riposo. Accelera il metabolismo. Inoltre le
palestre sono piene di persone che condividono un
obiettivo simile: vogliono essere più in salute.
Eccolo qui - il mio modo di perdere peso.

Ora è il momento di essere
davvero duri sulla tua salute
Dici che ami la tua famiglia. Va bene, ti credo. Be’,
in un certo senso. Quasi. Ok, non proprio. Lascia che
ti esponga i miei dubbi. Li ami abbastanza da stare in
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salute? Abbastanza da fare quello che serve per vivere il più a lungo possibile in modo tale da prenderti
cura di loro e goderteli? Oh, capisco, li ami ma non
abbastanza da smettere di fumare. Sebbene tu sappia
che ogni sigaretta che fumi ti accorcia la vita fino a 14
minuti, secondo alcuni esperti. Che cosa potresti fare
in 14 minuti? Potresti giocare a rincorrerti con tuo figlio? Abbracciare la tua piccola? Fare l’amore con il
tuo consorte o partner? Potreste ridere insieme, giocare insieme, o semplicemente godervi il fatto di essere
insieme? Pensa all’ultima volta in cui ti sei davvero divertito con la tua famiglia. Ricorda la parte migliore di
quel giorno e renditi conto che quel tempo potrebbe
essere durato solo 14 minuti. Vuoi rinunciare a quei
14 minuti per fumarti una sigaretta? Scambieresti quel
momento fantastico solo per accendertene una? Spero
di no. Tuttavia, ogni giorno che fumi accorci la tua vita
e neghi a te stesso e alla tua famiglia il divertimento
e l’amore che condividete insieme. Ora torniamo alle
persone grasse … Twinkie [Ndt: Uno snack statunitense
fatto di pan di spagna farcito con crema] è più importante
per te dei tuoi figli? Hai davvero bisogno di una porzione gigante di patatine fritte? Sei disposto a morire
per quelle patatine? Le persone grasse muoiono più in
fretta delle persone in forma. E anche se non muoiono, la qualità della loro vita ne risente perché sono sovrappeso. Una vita ridotta è una prova del tuo amore?
Ok, sono andato troppo oltre, giusto? Ho oltrepassato
il limite. Ho bisogno di farmi gli affari miei. Be’, te l’avevo detto che stava per diventare dura la faccenda.
Le malattie cardiache e il cancro sono rispettivamente gli assassini numero uno e due nella nostra società.
Tuttavia le persone, in primo luogo scelgono di sperimentare entrambe queste malattie perché non sono
disposte a smettere di fumare, a smettere di mangiare
come maiali, o a smettere di starsene sedute sui loro
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grossi e grassi fondoschiena. Come puoi guardare la
tua famiglia negli occhi e dirle che una sigaretta o delle
fettuccine al burro sono più importanti per te di loro?
Riesci davvero a farlo? Lo fai ogni volta che fumi e che
butti su grasso. Non usi le parole per dirlo; usi la forchetta o un pacchetto di sigarette, ma il messaggio è
comunque molto chiaro. Ci sono alcuni che combinano le due cose: le sigarette e il grasso. È una tua scelta. Però puoi farti l’assicurazione, se riesci a ottenerla.
Ovviamente il premio assicurativo sarà più alto. La tua
famiglia avrà bisogno di molte assicurazioni quando
morirai per averli amati così tanto ma non abbastanza
da rimanere in salute per loro.
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Capitolo 9

Tutti Sbagliamo
“Quando la tua giornata è terminata, non
pensarci più. Non conservare mai nessuno dei
tuoi pesi per portarli nel tuo domani. Hai fatto
del tuo meglio,
e se qualche sbaglio o errore si è insinuato,
dimenticali. Vivi questo giorno e ogni giorno
come se finissero tutti al tramonto, e quando
la tua testa si appoggia sul cuscino, riposa,
sapendo che hai fatto del tuo meglio”.
- Og Mandino, Il più Grande Venditore
del Mondo
Tutti sbagliamo. Tutti noi facciamo errori. È quello
che facciamo. Quando capisci come vivere senza fare
errori, sappi che sei morto. Tutti commettiamo errori,
e tutti abbiamo problemi. Nessuno è esonerato. Aspettati i problemi. Va bene avere problemi, solo non crogiolarti dentro.
“Ma Larry, ho dei problemi reali di cui occuparmi!”.
Certo che ce li hai. Capisco che tu abbia dei problemi. Anch’io ce li ho. Tutti li abbiamo. Non voglio stare
a sentire i tuoi più di quanto tu voglia sentire i miei.
E nemmeno quelli di chiunque altro. E non ti farà per
niente bene continuare a parlarne, quindi chiudi la
bocca. Ho afferrato il concetto. Hai dei problemi. Ma
come ho già sottolineato, questi problemi sono totalmente colpa tua. Non hai fatto bene le cose, perché hai
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scelto di non farle bene. Hai combinato questo casino
quindi o ci convivi o lo sistemi. Però, qualunque cosa
tu faccia, non lamentartene.

Non Flagellarti
Se hai commesso un errore, non perdere tempo a
flagellarti. Assumersi la responsabilità, non significa
continuare a ripeterti quanto sei stupido. Renditi conto
invece che hai fatto certe scelte che ti hanno portato a
essere dove sei ora. Tutto quello che devi fare è esaminare quelle scelte, e farne di nuove per trovarti da
qualche altra parte.

Un ragazzo intelligente

Un giorno, mentre stavo uscendo dalla porta di casa
sul retro per partire per un impegno di lavoro dove
parlavo in pubblico, mio figlio maggiore, Tyler, mi disse, “Papà, non ho ancora capito perché qualcuno ti pagherebbe per andare da lui e parlargli”. Io pensai “Che
cosa carina da dire!”. Allora continuò raccontandomi
di come mi avesse ascoltato parlare per anni, senza
però afferrare il concetto. Mi ricordò che andavo fiero di raccontare alle persone quanto semplice fosse la
vita. Andò avanti dicendomi che pensava che avessi
complicato troppo le cose. Disse che la vita era persino
più semplice di come io la presentavo. Mi raccontò che
aveva capito esattamente quello che serviva per essere
di successo. Così io gli dissi:
“Ma certo che l’hai capito, hai 19 anni, sei appena
stato licenziato dal lavoro, ti hanno appena bocciato al
primo semestre al college, hai solo sfasciato la tua auto,
è ovvio che tu abbia tutte le risposte”. Gli chiesi di condividere con me quello che nella sua opinione serviva
per essere di successo. Mi rispose così:
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“Quando fai un casino… capirai. Semplicemente
ammettilo, sistema le cose e vai avanti. A parte questo,
la vita è una festa!”.
“Quando fai un casino… capirai.
Semplicemente ammettilo, sistema le cose e vai
avanti. A parte questo, la vita è una festa!”.
- Tyler Winget
Sai cosa? Mio figlio ha ragione. È davvero così
semplice. Ti ho dato un libro intero su come vivere la tua vita e lui ha semplicemente condensato tutto in una piccola frase. Odio questa cosa!
Capirai! Hai mai fatto casini? Certo che li hai fatti. Capirai! Ora, è un modo distaccato di guardare le cose?
Capirai. Che sollievo è sapere semplicemente che
quando fai un casino, puoi dire a te stesso “Capirai!”
Farai di nuovo altri casini? Certo che li farai. Cosa dirai
a te stesso? “Capirai!” Anzi, dillo a te stesso proprio
adesso. Scommetto che hai riso quando l’hai detto.
Ora diffondi la buona notizia. La prossima volta che
qualcuno ti dirà che ha fatto un casino, semplicemente sorridigli e urla “Capirai!”. Fidati di me, chiunque
si sentirà molto meglio e tu gli avrai fatto un servizio reale. Senti cos’altro ha detto mio figlio, il profeta:
“Ammettilo, sistema le cose, e vai avanti”.
Ammettilo. Accidenti, penso che questo si chiami
assumersi la responsabilità. Ed è proprio il duro argomento di cui parlavo prima, quello che molte persone
non colgono mai. Se lui lo coglierà, allora sarò stato un
buon padre!
Ripeti spesso la seguente affermazione:
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A partire da oggi, ammetto che la

mia vita è il risultato dei miei pensieri,

delle mie convinzioni, delle mie parole
e delle mie azioni.

Posso cambiare la

mia vita cambiando i miei pensieri, le mie

convinzioni, le mie parole e le mie azioni.

Quest’affermazione è basata sul concetto di assumersi la propria responsabilità. Chiarisce molto il fatto
che la tua vita è il risultato delle tue scelte.
Sistema le cose. In realtà, molte persone sono piuttosto brave in questo. Quando combiniamo un casino,
siamo piuttosto bravi a sistemarlo. La maggior parte
della gente, non fa davvero un casino e semplicemente
lo lascia stare. Quindi, su questo punto, non tratterò
troppo male nessuno.
Vai avanti. Ora, su questo punto c’è bisogno di soffermarsi. Le persone amano crogiolarsi nei loro problemi. Ecco perché abbiamo fatto parte di gruppi pieni
di persone che vogliono crogiolarsi con noi. Ci piace
respingere il problema, piangerci sopra, parlarne ripetutamente, rimaneggiarlo, raccontarlo, pensarci, analizzarlo, diventare introspettivi a riguardo, meditarci
sopra, scriverlo, tenerci un diario … tutto tranne sistemare le cose e andare avanti. Così ci incasiniamo. Chi
non l’ha fatto? Fammi un nome. Tutti lo fanno, l’hanno fatto e continueranno a farlo. Quindi, vai avanti!
“Stai criticando il mio gruppo di supporto?”.
Sono stato poco chiaro? Sì! Lo sto facendo. Sto criticando il tuo gruppo di supporto. Devo ancora vederne
uno che aiuta davvero le persone dicendogli:
“Hai fatto un casino… Capirai! Ammettilo, sistema
le cose e passa alla prossima faccenda!”.
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Se sei parte di un gruppo di supporto che pratica
una filosofia simile a quella appena descritta, allora ti
prego di accettare le mie più umili scuse. Invece, se sei
parte di un gruppo di supporto dove tutti si riuniscono
e si crogiolano nell’infelicità dei problemi di ognuno,
allora manda al diavolo quel gruppo adesso! Liberati
dei perdenti piagnucoloni e trova degli amici veri.
Puoi metterti in cerchio, abbracciare,
stringere mani e cantare Kum Ba Yah
per il resto della tua vita, ma finché non
ti scrollerai di dosso il problema e non

inizierai il processo per creare una nuova
vita, continuerai a rimanere infelice.

Tra l’altro, un vero amico non tollererà le tue lamentele. Un vero amico non ti dirà:
“Va tutto bene tesoro, c’è un mondo difficile lì fuori
che ti ha trattato male. Poverino, vieni qui e piangi sulla mia spalla”. Un vero amico ti afferrerà per le spalle
e ti scuoterà ricordandoti che sei capace di affrontare
qualsiasi cosa! Lui o lei ti diranno che ti aiuteranno a
ristabilirti, e a passare oltre quello che stai affrontando.
Non ti giudicheranno per i tuoi errori, ma non tollereranno neanche le tue STR… e ti ricorderanno che tu,
hai il controllo della tua vita. Ti diranno che hai creato i
tuoi casini e che solo tu puoi creare qualcosa di migliore, se solo chiuderai la bocca e inizierai a farlo! Questo
è un amico. Un amico ti aiuta a sistemare le cose e
andare avanti!
“Nessuno che ha messo mano all’aratro
e poi si volge indietro, è adatto al regno di Dio”.
- Vangelo di Luca 9, 62
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La mia interpretazione di questo verso è che una
volta che ti sei deciso ad allontanarti dal tuo problema (“mettendo mano all’aratro”), l’unico modo per
dirigerti realmente verso quel luogo di vera felicità
ed estasi (“il regno di Dio”), è smettere di guardare
indietro al problema e smettere di continuare a vivere nel problema, sia mentalmente che a livello emozionale.
Vai avanti! Oltretutto, sei tu che vuoi che le cose siano così!
“Che cosa??”.
Proprio così. Le cose sono così come sono perché
quello è esattamente il modo in cui vuoi che siano. Se
non volessi che fossero così, faresti qualcosa in merito.
Se farai qualcosa, intendo qualsiasi cosa, allora le cose
cambieranno!
“Siamo stati volutamente creati per imparare
dalle difficoltà e dagli errori.  Sfortunatamente,
siamo stati cresciuti, pensando che nessuno
dovrebbe commettere errori. Molti bambini
vengono privati della loro genialità a causa
dell’amore e della paura dei loro genitori sul
fatto che potrebbero commettere un errore”.
- Buckminster Fuller

“Non c’è santo senza un passato,
né peccatore senza un futuro”.
- Antico Detto Persiano
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“Non c’è nessuna scatola creata da Dio o da
noi, tranne quella i cui lati possano essere
abbattuti e il cui soffitto possa volare via per
creare una pista da ballo sulla quale celebrare
la vita!”.
- Kenneth Caraway
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Capitolo 10

Religione versus Spiritualità:
da che parte sta Dio?
Ci sono molti modi di guardare alla religione. Secondo me, questa è una cosa buona. Effettivamente penso che qualunque cosa contraria a questa sia il
problema. Ho un problema con la religione di questi
tempi. Ognuna ha il suo brand personale e crede che
solo il suo brand sia quello giusto. Molte di loro hanno
il loro libro e pensano che solo il loro sia quello giusto.
Alcune pensano addirittura che solo la loro interpretazione del loro libro sia l’unica corretta. Allora, chi ha
ragione? Nessuna di loro. No, aspetta. Tutte loro? Sono
confuso. E tu? Oppure sei una di quelle persone che
pensa che la vostra interpretazione del vostro libro sia
l’unica giusta? Credo che tutte le religioni abbiano un
senso, e hanno dei significati e del valore per me. Ho
anche deciso che tutte loro hanno aspetti di ciò che dicono e in cui credono che per me non hanno significato
né valore. Ecco quello che ho deciso sull’avere la giusta
religione: la religione giusta è quella che ti fa amare di
più le persone. La religione giusta per te, è quella che ti
fa sentire in obbligo di donare del denaro per curare le
persone che hanno bisogno di aiuto. (E non sto parlando del prete con una pettinatura alla Pompadour. Lui
non ha bisogno dei tuoi soldi o del tuo aiuto… se non
per farsi una nuova pettinatura). La giusta religione ti
fa abbandonare i pregiudizi e ti porta pace interiore. Ti
fa prendere maggiormente a cuore il mondo e quelli
che ci vivono. Tutto il resto non è altro che un bran124

Sta zitto.indd 124

31/08/15 18:43

ding. Dovremmo smetterla di picchiarci l’un l’altro per
i diversi brand e libri, e focalizzarci invece sulla vera
religione che va oltre i brand e i libri, e che consiste
semplicemente nell’amarsi gli uni gli altri.
Purtroppo, la religione ha ora a che fare meno con
l’amore e più con la politica e l’esposizione ai mass
media. Invece che semplicemente amare le persone, le
chiese le fanno scappare condannandole.
Finiamo per giocare un gioco del tipo “Il mio Dio è
meglio del tuo”. Che cosa terribilmente triste per tutti
noi. C’è un solo Dio, ma ci sono molti libri che sono
stati scritti su quell’unico Dio e molti nomi che gli sono
stati dati. Ci sono anche molti cammini che conducono
a Dio. Nessun libro, nome o cammino è migliore degli
altri. Ma i nostri istituti religiosi ci hanno insegnato che
c’è un unico cammino ed è il loro – e che è nostra responsabilità staccargli un assegno per spianare meglio
la strada, cosicché molti possano percorrerla. La spiritualità è più importante degli istituti religiosi. L’amore è molto più importante dei castighi. L’accettazione
conta molto più del giudizio. Dare da mangiare agli
affamati è molto più importante che pregare per loro.
(Le persone non riescono ad ascoltare quando il loro
stomaco sta brontolando. Se le chiese davvero volessero salvare le persone, dovrebbero prima nutrirle e poi
considerare le loro anime). Le chiese dovrebbero in-coraggiare (mettere dentro il coraggio) invece di s-coraggiare (togliere il coraggio). L’amore è capace di sanare
il mondo, ma la religione prevalentemente lo riempie
con sensi di colpa e paura.

Una rivelazione personale
Avevo l’abitudine di andare in una chiesa (una delle principali confessioni protestanti) in cui l’assemblea
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recitava insieme una preghiera comune che includeva
la frase “riconosciamo e confessiamo i nostri molteplici
peccati e la nostra malvagità”. Che cosa stupida da dire!
Perché vorresti proclamare di te stesso una cosa simile?
Non mi sono mai sentito davvero “molteplicemente
malvagio”. Ho sempre pensato di essere abbastanza
buono. Sì certo, come tutti di tanto in tanto, “manco
il bersaglio” (la vera definizione della parola peccato).
Ma avevo comunque un grosso problema ad alzarmi
in piedi e proclamare a Dio e a tutti gli altri presenti in
chiesa, e soprattutto a me stesso, che ero un malvagio
peccatore. Così smisi di andare in quella chiesa – una
soluzione semplice. (Tranne per il fatto che quando mi
chiesero il perché avessi smesso di frequentarla, e io
dissi che non mi sentivo così molteplicemente malvagio e che ero stanco di dire a tutti che lo ero – la spiegazione divenne più complicata del fatto di essermene
andato). Provenivo dalla scuola di pensiero che dice:
“Quello che dici su te stesso ha la tendenza a diventare realtà”.
Dato che non volevo diventare un molteplicemente malvagio, decisi semplicemente che non l’avrei più
detto. Questo è uno dei problemi che ho anche con i
programmi di riabilitazione. Per me non ha senso alzarsi in piedi e dichiarare subito: “Sono un alcolista”.
So che questi programmi aiutano molta gente, ma
penso comunque che una dichiarazione più potente
sarebbe: “Sono sobrio”. Applicherei lo stesso concetto
alle preghiere comuni che ci viene chiesto di recitare.
Non potremmo semplicemente dire, “Ho fatto un casino e mi dispiace, e farò del mio meglio per migliorare
le cose ed essere una persona migliore”? Non sarebbe
più potente? E più corretto? Afferma di te stesso quello
che vuoi che sia la realtà. Proclama a Dio, al mondo e a
te stesso il tipo di persona che vuoi essere.
Sono questi i pensieri tipici del Cristianesimo? Qua126
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si mai. Disprezzano quasi tutto quello che hai probabilmente imparato e creduto sulla religione. E potrebbe essere che ti stai chiedendo, che cosa diamine mi sia
capitato per farmi venire in mente queste idee. Questi
pensieri non mi sono arrivati da nessuna fonte. Nessuna fonte è l’autorità. Nessun libro ha tutte le risposte.
Neanche quel libro. E neppure nessun modo di pensare
è l’autorità. Non c’è una sola via. Quelli che sostengono che ci sia solo una via o solo un libro, stanno solo
dimostrando la loro ignoranza. Solitamente, sostengono che il loro libro abbia tutte le risposte solo perché è
l’unico che hanno letto. Personalmente, ho riscontrato
che quelli più veloci nel volermi colpevolizzare con il
loro libro, non l’hanno neppure letto.
Qualche anno fa, quando i convertiti Hare Krishna
riempivano gli aeroporti regalando/vendendo il Bhagavad-Gita, uno di loro corse verso di me e mi offrì il
libro. Io mi fermai e dissi:
“L’ho letto e mi è piaciuto moltissimo. Non è piaciuta anche a te la parte quando Krishna dice…”.
Non aveva idea di che cosa io stessi parlando e non
riuscì ad allontanarsi da me tanto in fretta quanto avrebbe voluto! Pochissimi hanno idea di quello che la loro
religione, confessione, o setta crede veramente. Pochissimi hanno letto il loro stesso “libro”. La seguente citazione di Ernest Holmes, cambiò interamente la mia
totale visione di Dio e della religione e mi avviò nel mio
personale cammino per scoprire la mia verità su Dio.
“L’ignoranza rimane con noi fino al giorno
dell’illuminazione, fino a che la nostra visione
sullo Spirito si amplia e scacciamo via l’
immagine di una piccolezza non più utile”.
- Ernest Holmes, The Science of Mind
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Questa citazione è molto simile al mio riferimento
recente del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Ancora una volta, che differenza fa? Attenua la tua sete?
Lo stesso principio è applicabile alla religione.
La tua visione di Dio ti sta facendo un buon servizio? Sta funzionando per te? Ti fa amare di più le persone, aiutarle maggiormente, te le fa accettare di più?
Se non è così, allora amplia la tua visione. Questo può
significare che hai bisogno di un nuovo “libro”, di una
nuova religione o di una nuova chiesa. Quando troverai una religione che semplicemente ti fa smettere di
giudicare gli altri e ti fa iniziare ad amarli, scommetto
che non avrà nessuna delle parole “Primo” o “Meridionale” nel titolo.

Come definisci Dio
La tua definizione di Dio potrebbe essere diversa
dalla mia. Potresti pensare che Dio sia maschile o femminile o una grandiosa forza energetica. Non so quale
sia la tua idea di Dio, e in realtà non m’interessa. Semplicemente non è così importante. Davvero. Né per me
né per Dio. Personalmente credo che Dio sia la Presenza del Buono e l’Azione dell’Amore. Se lo credi anche
tu, per me va bene. Se credi qualcos’altro, per me va
bene ugualmente. Comunque, dato che questo è il mio
libro e tu stai leggendo le mie convinzioni e le mie opinioni, lascia che condivida con te alcuni dei miei pensieri su quello che credo riguardo a Dio:
✔✔ Dio non è un Lui, o una Lei o Altro. Dio è la
Presenza del Buono e l’Azione dell’Amore.
✔✔ Dio non è una personificazione ma una fusione –
la fusione di tutto ciò che è buono, di tutto ciò che
è positivo, e di tutto quello che è amore.
128
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✔✔ Dio non è meschino o vendicativo.

✔✔ A Dio non importa chi vince il Super Bowl o le
finali di baseball.

✔✔ Dio non pensa che tu sia speciale, ma pensa che
ciascuno e ogni cosa sia perfetta in tutte le sue
forme esattamente com’è, quindi non c’è bisogno
della parola speciale. Nessuno è al di sopra di un
altro.
✔✔ Dio ti ama e ti accetta esattamente come sei; non
c’è bisogno di cambiare per cercare approvazione.
✔✔ Dio non sta amando. Dire che Dio sta amando
implica che Dio possa essere qualcos’altro oltre
all’amore. Non può. Dio è amore.

✔✔ Dio non ha bisogno di punirti e non lo farà. Ti
punisci già abbastanza da solo, quindi Dio non ha
bisogno di farlo. Non veniamo puniti per i nostri
peccati; veniamo puniti dai nostri peccati.
✔✔ Dio non giudica. Le persone giudicano. Non devi
cambiare perché Dio ti ami e ti accetti. (Ad ogni
modo, devi cambiare per essere amato e accettato
dalle persone).
✔✔ Dio non ci ricompensa basandosi sulla nostra
bontà. La bontà è la nostra ricompensa.

✔✔ Dio ha molte cose da dirti. Ma devi stare in silenzio
per ascoltarle. Il messaggio che Dio ha per te è
molto personale e unico.
✔✔ Dio crede in te.

✔✔ Dio vuole il meglio per te.

✔✔ Dio desidera che tu sia felice, di successo, sano, e
prospero in ogni modo. Non è una cosa pia privarsi
e soffrire. È il contrario. Siamo dotati di incredibili
talenti e abilità – ciascuno di noi. Nessuno è senza
129
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questi talenti e abilità. Ci sono stati dati per essere
usati. Non usarli è come dare uno schiaffo in faccia
a Dio.

✔✔ Dio è più interessato alla parte in cui lo ascolti,
piuttosto che alla parte in cui gli parli. Un sacco di
persone ti dicono di parlare con Dio – e va bene.
Credo solo che molti di noi parlino decisamente
troppo. È più importante ascoltare.

Creati a Immagine e Somiglianza di Dio
Nella Bibbia ci viene detto che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. E mentre credo che questo
sia vero, facciamo tutto quello che è in nostro potere
per vivere in maniera completamente opposta a questa
realtà. Perché nella Bibbia ci viene anche detto che Dio
è Amore. Se Dio è Amore, e se siamo creati a sua immagine e somiglianza, allora perché siamo così critici?
E meschini? E cospiratori? E manipolatori? È perché
siamo umani. Ma se abbiamo appena concordato che
siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, significherebbe che siamo ciò che è Dio? Quindi, stiamo concordando che Dio è anche critico, meschino, cospiratore e manipolatore? Be’, questo è qualcosa a cui non
posso credere. Eppure, molte persone venerano un dio
che è tutte queste cose. Significa che hanno creato un
dio a loro immagine e somiglianza invece di fare il contrario. Vogliono delle giustificazioni per essere critici
e manipolatori, così creano un dio che è in quel modo
per giustificare i loro pensieri e i loro comportamenti.

Dio è amore

È una contraddizione essere critici e amorevoli allo
stesso tempo. Riesci a ricordare una volta in cui hai fat130
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to un casino, e stavi passando un periodo difficile e un
amico – un vero amico – semplicemente ti ha voluto
bene? E più tardi, hai capito che non ti aveva giudicato ma semplicemente ti aveva voluto bene? Questi
due concetti non possono esistere allo stesso tempo. E
mentre onoriamo quell’amico per essere stato semplicemente amorevole, facciamo marcia indietro e nella
nostra mente creiamo un dio che ci giudicherà. Io non
credo questo di Dio. Credo che Dio sia Amore – solo
Amore. Qualsiasi altro attributo si conferisce a Dio è
un attributo umano che è in contraddizione con quello
che è Dio. Se potessimo tenere bene a mente questo
concetto, smetteremmo di giudicare le persone che
sono diverse da noi. Smetteremmo di essere così critici nei confronti degli altri. Smetteremmo di essere così
duri con noi stessi e ci eleveremmo invece al punto di
credere davvero che siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, diventeremmo l’Amore personificato che è ciò che siamo. E quando impareremo ad accettarlo e a gettare via tutto il resto, raggiungeremo la pace,
la felicità, il successo e la prosperità.
Gesù ama i bambini,
Tutti i bambini del mondo.
Rossi e gialli, neri e bianchi;
Ai suoi occhi sono preziosi,
Gesù ama i bambini del mondo.
Imparai questa canzoncina durante il catechismo
quando avevo circa tre anni. Probabilmente l’hai imparata anche tu. La cantavamo quando eravamo piccoli
e ridevamo e credevamo ad ogni parola di quella preghiera. Poi siamo cresciuti e abbiamo deciso che andava bene che Gesù amasse i bambini ma che non era figo
per noi. In realtà, non è proprio vero. Andava bene per
noi amare i bambini rossi e gialli, neri e bianchi ma poi
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dovevamo affrontare la realtà che i bambini crescono.
E amare quegli uomini e donne che sono rossi e gialli,
neri e bianchi… be’, quella è un’altra storia. Chiunque
può amare un bimbo, ma un adulto grande, vecchio e
brutto, specialmente gli adulti che hanno un diverso
colore di pelle, è difficile da amare qualche volta. Molti
fecero persino un passo ulteriore, e decisero che non
andava bene neanche per Gesù amare i bambini – almeno non tutti. Certamente, non quelli che sono nati
con preferenze sessuali che entrano in conflitto con
quello che crediamo essere giusto.
E Gesù, sicuramente non amerebbe quelli che sono
cresciuti in un paese Medio Orientale che odia l’America, o i bambini che sono cresciuti e adesso indossano
un turbante, e si portano dietro i Kalashnikov. Gesù
non può amarli! Non sarebbe giusto!
Mi dispiace, ma è la religione che ci insegna questo
e senza mezzi termini, è semplicemente sbagliato.
Gesù ama tutti i bambini piccoli e anche quelli cresciuti – siano essi gay, che indossino un turbante e portino con sé una pistola, o che odino l’America. Tu potresti non essere capace di amarli. Ma dovresti dare a
Gesù un po’ più di credito. Gesù non era bianco. Gesù
non era americano. So che questo infastidisce alcune
persone, ma è la realtà. Nessun gruppo può avanzare
pretese sul di Lui più di un altro.
E Dio non fa preferenze per un gruppo rispetto a
un altro. In ogni caso, questo non ci piace. Vogliamo
che Dio sia tutto nostro. Cantiamo “Dio benedica l’America.” Canzone carina. Bel sentimento. Ma piuttosto
esclusiva, non credi? Che ne pensi di “Dio benedica
l’Iraq?” o “Dio benedica la Francia?”. Il Tiny Tim di Dickens aveva ragione quando diceva, “Dio ci benedica
tutti”. Il mio suggerimento per te su Dio è questo: Scoprilo da te. Leggi molti libri che provengano da diverse
culture e differenti religioni. Prova molte cose e idee e
132
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trova quelle che funzionano meglio per te, e che ti portano più pace, amore, soddisfazione e felicità. E quando avrai trovato queste cose, allora avrai trovato Dio.
“Che cos’hanno in comune un fondamentalista e
la lobotomia? Sono entrambi privi di cervello”.
- Sconosciuto

“Ho una religione da tutti i giorni che funziona
per me. Ama prima te stesso,
e tutto il resto va al posto giusto”.
- Lucille Ball

“La mia religione è molto semplice
– la mia religione è bontà”.
- Dalai Lama

“Le persone che vogliono condividere la visione
della loro religione con te, quasi mai vogliono
che tu condivida con loro la tua”.
- Dave Barry
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Capitolo 11

Diventa più Intelligente
In media, le persone trascorrono circa 100 ore l’anno leggendo. Però trascorrono quasi 2.000 ore l’anno
guardando la televisione. Quaranta ore la settimana,
davanti la TV, e solo due ore a settimana guardando
qualcosa con su scritte delle parole – come può essere?
Secondo l’Associazione Americana dei Librai:
✔✔ L’80% degli Americani non ha comprato né letto
un libro quest’anno. (Congratulazioni, comprando
e leggendo questo libro sei già in quel 20%
rimanente, fra tutti gli Americani).
✔✔ Il 70% degli Americani adulti, negli ultimi cinque
anni, non è stato in una libreria.

✔✔ Il 55% degli Americani adulti non ha mai letto un
libro dopo la scuola superiore.

✔✔ Il 42% dei laureati universitari non ha mai letto un
altro libro.
Un altro studio, riporta che solo il 14% della nostra
società andrebbe in una libreria o in una biblioteca
uscendone davvero con un libro. E solo il 10% di quelle persone leggerà oltre il primo capitolo. A quasi ogni
angolo, sembrerebbe esserci uno di quei meganegozi
di libri con dentro caffetterie e negozi di musica. Perciò come può essere che nessuno stia leggendo? Be’, è
vero che le vendite dei libri sono al massimo storico.
Più persone che mai stanno comprando libri. Sempli134
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cemente non li leggono. In realtà penso che le persone
vadano nelle librerie solo per il caffè.

Le persone non leggono
Alcuni anni fa, feci stampare attorno alle 10.000 copie del mio libro auto-pubblicato, The Simple Way to
Success. Dopo aver venduto oltre 9.000 copie, ricevemmo una telefonata da un uomo che mi disse di aver
scoperto il mio trucco. In realtà non sapevo di avere
nessun trucco. Disse che le pagine 158, 159 e 160 erano vuote. Non gli credevo. Andai a controllare, ed effettivamente quelle pagine in ogni copia erano vuote.
Avevo già venduto 9.000 copie di quella stampa, e apparentemente nessuno era mai arrivato a pagina 158.
Realizzarlo ebbe un grande effetto sul mio ego. Devi
leggerli davvero i libri. È grandioso possederli. Adoro
avere i miei libri. Ma non mi è mai sembrato che mi
abbiano fatto bene, finché non li ho letti.
Secondo il quotidiano USA Today, il 46,3% di tutti
gli americani adulti, legge al di sotto del livello raggiunto al secondo anno delle scuole medie. E sapevi
che più della metà dei diplomati alla scuola superiore
non è in grado di leggere il suo stesso diploma scolastico o addirittura compilare un semplice modulo di
assunzione di lavoro?
Che cosa pietosa. Vuoi divertirti un po’? Chiedi alle
persone che conosci i titoli degli ultimi cinque libri
che hanno letto. Se riusciranno a nominarne uno, sarà
sbalorditivo. Sebbene possa essere crudele, sarà molto
divertente per te. Poi, chiedigli che libro stanno leggendo attualmente. Scommetto 9 a 10, che non stanno
leggendo niente. Tra l’altro, questo è un indizio per te:
non frequentare persone che non leggono.
135
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Come leggere un libro
1. Se ti è possibile, compra il libro. Le biblioteche
sono ottime risorse per materiale di riferimento
e per la narrativa che non t’interessa tenere
dopo che hai letto il libro. Ma quando stai
investendo in un libro che all’interno ha
materiale che trasforma la tua vita (con cose che
vorrai rivedere più e più volte), hai bisogno di
comprarlo. Se non puoi permetterti di comprare
il libro, allora vai in biblioteca e prendilo in
prestito. Comunque, mentre percorri la strada
verso la libreria, prenditi a calci per essere così
al verde da non poterti permettere un libro!
(Ci sono molte ottime librerie dell’usato, che
vendono libri meravigliosi a buon prezzo. Ne
ho visto uno dei miei a un quarto di dollaro.
Che affare!).
2. Se il libro è tuo, scrivici le tue note. Scrivi il tuo
nome. Prendi un evidenziatore e sottolinea le
parti che ti dicono qualcosa. Fai dei commenti ai
margini. Quando hai finito il libro, vai sul fondo
e in una delle pagine vuote, scrivi la data e poi fai
un riassunto di quello che hai imparato da quel
libro. In effetti, inizia questa nuova abitudine,
mettendola in pratica con questo libro!
3. Racconta a tutti che libro meraviglioso stai
leggendo. Questo rinforza quello che stai
imparando. È anche un ottimo modo per
stimolare il tuo ego, perché è improbabile che
loro abbiano letto qualche libro di recente,
quindi puoi esserne fiero e vantarti che tu l’hai
fatto. Inoltre, potrebbe incoraggiarli a comprare
un libro e leggerlo.
4. Non prestare a nessuno i tuoi libri.“Ma non è una
136
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cosa egoistica?”. Assolutamente. In realtà stai
facendo un enorme favore agli altri. Se presterai
a una persona il tuo libro, allora la priverai
del privilegio di segnare le parti che hanno
un significato per lei, e pertanto diminuirai
l’impatto che il libro avrà sulla sua vita. In
più, probabilmente non ti restituirà il libro. Se
è un libro che ti ha davvero detto qualcosa, lo
rivorrai indietro. Comprale invece una copia
del libro, per suo uso personale. È un gesto di
generosità, e dimostra la tua indole di donare e
instillerà in lei un senso di dovere, che potrebbe
incoraggiarla a leggere davvero il libro.
5. Compra molti libri. Vai in libreria a curiosare,
e quando il titolo di un libro ti dice qualcosa,
compralo – anche se ora non hai il tempo di
leggerlo. Crea uno scaffale “Da Leggere”:
ovvero una pila di libri che stanno aspettando di
essere letti. Avrai sempre dei libri che ti stanno
aspettando.
6. Leggi più libri allo stesso tempo. Io ho dei libri
che mi porto in aereo quando so che ho delle
ore di tempo senza interruzioni. Ho anche
dei libri che tengo accanto al letto che uso per
rilassarmi e che mi aiutano ad addormentarmi.
Ho libri pieni di citazioni con capitoli molto
brevi, che leggo quando ho solo pochi minuti.
Ho libri che trattano argomenti intensi e che
leggo quando la mia mente è del tutto sveglia e
posso concentrarmi in modo appropriato, e libri
leggeri che non richiedono una grande quantità
di concentrazione. Abbi una varietà di libri a
tua disposizione che si adattino al tuo tempo, ai
luoghi, e al tuo stato d’animo.
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7. Non esitare di smettere quando ti trovi nel bel
mezzo di un libro pessimo. Potresti leggere 25
pagine di un libro e decidere che non ti dice
nulla. Mettilo giù e prendine un altro. Tuttavia,
non farlo con questo libro; aspetta il prossimo
per iniziare quest’abitudine.
8. Leggi con scopi diversi. Leggi per imparare.
Leggi per elevare il tuo spirito. Leggi per puro
intrattenimento. Qualunque libro è migliore di
tanta televisione.

Cosa Dovrei Leggere?
Ecco un indizio: non leggere quello che leggono
le persone povere. Sai perché? Non vuoi essere come
loro. Leggi quello che leggono le persone ricche. Perché? Perché vuoi essere come loro. È semplice giusto?
Comunque, stai attento. La sezione auto-aiuto delle
biblioteche e delle librerie è piena di ciarlatani che hanno scritto libri solo per vendere invece che cercare di
aiutare la gente. Alcuni dei libri più venduti al giorno
d’oggi, sono totale spazzatura. Un best seller non necessariamente è una garanzia di essere un ottimo libro.
Non limitarti a leggere un solo genere. Leggere solo
libri di auto-aiuto ti renderà presto immune dal beneficio che possono darti. Perciò leggi pure libri di filosofia
e spiritualità e biografie straordinarie, ma leggi anche
alcune cretinate solo per divertimento, come i gialli, i
libri horror, quelli umoristici e altri.
“La gente agirebbe meglio
se avesse conoscenze migliori”.
- Jim Rohn
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Ci vuole più dei libri

Sebbene nella mia opinione, i libri siano in sostanza
la fonte di apprendimento più semplice, non limitare
il tuo apprendimento solo ai libri. Ci sono molti altri
modi per diventare più intelligente.
Audio-Corsi. Ho ascoltato più di 5.000 ore di cassette e cd di alcuni dei maggiori speaker e autori mondiali. Se viaggi parecchio e passi molto tempo per strada, puoi approfittare di questo modo eccezionale di
imparare. Praticamente tutti i libri sono disponibili in
formato audio. Quasi tutti i grandi speaker, docenti e
trainer, offrono il loro materiale in cassette o cd. Inoltre, puoi scaricare materiale audio da vari siti web, per
una frazione del costo della copia stampata, e ascoltarlo nel tuo computer. Puoi fare anche come faccio io,
e trasferire i file audio nel tuo lettore MP3. In questo
modo puoi ascoltarli mentre vai in giro.
Video-Corsi. Un altro modo di imparare dai grandi speaker è guardarli in video. Questo è uno dei miei
modi preferiti di imparare, dato che mi piace guardare
le persone mentre parlano con me.

Seminari. La tua città probabilmente è piena di opportunità per te di ascoltare speaker, trainer e docenti
che tengono seminari di alta qualità e ricchi di contenuti su quasi ogni argomento cui riesci a pensare. La
chiave è che devi andarci. Paga il prezzo del biglietto e
approfitta di queste opportunità.
Parla con Persone Intelligenti. Ecco infine, il mio
metodo preferito per diventare più intelligente: chiedi
alle persone che sanno quello che tu vuoi sapere, di
condividere quello che sanno. Probabilmente saranno
più che disposte a farlo. Chiedi a un ragazzo ricco cosa
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ha fatto per diventarlo. È probabile che ti concederà un
paio di minuti. Non essere una seccatura e non metterci troppo tempo. Semplicemente chiedi, ringrazia e vai
avanti. Lui apprezzerà il tuo interesse e tu avrai una
pepita di vita-reale in base alla quale agire. Però, ecco
una parola di ammonimento; non metterti a discutere
con lui. Quando ti dice quello che ha fatto per diventare ricco o avere successo, non metterti a discutere
dicendo cose tipo “questo non funzionerà per me”.
Rimango sbalordito quando persone che non sono di
successo, si sentono di avere il diritto di discutere con
quelle che lo sono. Queste persone ovviamente non
sanno di cosa stanno parlando, o anche loro sarebbero di successo. Dovrebbero invece chiudere la bocca
e ascoltare e imparare qualcosa. Non chiedere a una
persona di successo o ricca di giustificare la sua posizione. Non deve farlo; essendo ricco e di successo, è
ovvio che quello che fa funziona. Tristemente, questo
è il motivo per cui molte persone di successo finiscono
per staccarsi da quelle che non lo sono. Sono stanche di
doversi giustificare. Quindi, se riuscirai a ottenere uno
di quei rari momenti in cui hai la possibilità di chiedere a qualcuno la chiave del successo, sii rispettoso,
interessato e riconoscente. In questo modo, potrebbe
lasciare che tu gli faccia delle domande un’altra volta. Se esiti nel rivolgere domande alle persone intelligenti, allora semplicemente stagli vicino e raccogli
informazioni. Non significa origliare: intendo di stargli vicino e imparare quello che fanno osservandoli.
Spera che un po’ della loro “intelligenza” si trasmetta
a te. Io credo che accada. Le persone intelligenti fanno conversazioni migliori di quelle stupide. Le persone intelligenti solitamente parlano di cose, invece
che di persone. Questo è uno dei modi per sapere se
stai parlando con persone intelligenti: parlano di cose.
Ecco il punto fondamentale per diventare più intelli140
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genti: più sono le informazioni che hai a tua disposizione, e meglio sarai preparato a prendere decisioni.
Quando affronterai una situazione, avrai ricerche su
cui potrai fare affidamento che ti aiuteranno a prendere la decisione migliore possibile. Non sarai più un
“aviatore cieco”.
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Capitolo 12

Stress:
Chi ne ha Bisogno?
Oooooh, questa è bella grossa. Le persone adorano
raccontare quanto sono stressate.
“La vita è così stressante”.
“I miei bambini mi fanno agitare”.
“Il periodo delle vacanze è così stressante”.
“Non posso proprio, mi sento così stressato”.
“Il mio capo mi provoca così tanto stress!”.
Mai sentito questa roba? Mai dette cose del genere?
Tutto questo mi ha stufato!
Ho dei colleghi che si guadagnano da vivere tenendo seminari di gestione dello stress. Ci sei mai andato?
Che perdita di tempo. Perché vorresti imparare come
gestire qualcosa di cui non hai per niente bisogno? Ti
dirò quello che ho imparato sullo stress. È stata una
delle lezioni più importanti della mia vita: lo stress
deriva dal sapere cosa sia giusto, e fare quello che è
sbagliato.
Lo stress deriva dal sapere cosa sia
giusto, e fare quello che è sbagliato.
Hai un evidenziatore a portata di mano? Segnati
questa frase adesso, perché ti servirà ricordarla. Prendi
un pezzo di carta e scrivici alcune delle cose che credi
ti stiano causando stress. Smetti di leggere e incomincia subito; prendi carta e penna e fallo.
Ora guarda la lista. Sai esattamente quale sia la cosa
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giusta da fare per ognuna delle cose scritte nella tua
lista. Certo, lo sai. Non discutere con me. A prescindere
da quello che hai scritto, lo sai. In effetti, probabilmente sai da un bel pezzo cosa dovresti fare, ma semplicemente non l’hai fatto.
Il problema è che o non stai facendo niente, o stai
facendo la cosa sbagliata. Questo è quello che ti provoca stress. Non sono affatto le cose che hai scritto quelle
che ti stanno provocando stress. È che sai quale sia la
cosa giusta da fare riguardo a quelle cose, e non la stai
facendo. Per esempio, se sei simile alla maggior parte
delle persone che hanno fatto questo esercizio con me,
nei miei seminari, probabilmente in cima alla lista hai
scritto il nome di una persona. Forse è il tuo consorte,
o uno dei tuoi bambini che ti sta facendo impazzire.
Potrebbe anche essere un dipendente o un collega che
ti sta causando stress. Sai cosa dovresti fare con quelle
persone. Dovresti scaricarli. O potresti aver bisogno di
scusarti con loro. O dovresti dirgli che li ami. O hai
bisogno di licenziarli. Indipendentemente dall’azione
che ti serve intraprendere, sappi che quella persona
non è la causa dello stress. Lo stress, è causato dal non
fare quello che sai essere la cosa giusta. La mancanza
dell’azione giusta è il colpevole. Forse, hai scritto quella che ho scoperto essere la seconda causa di stress più
diffusa: il tuo peso. Di nuovo, sai esattamente quale
sia la cosa giusta da fare con il tuo peso. Smetti di ingozzarti. Inizia a fare esercizio fisico. Molto semplice.
Il tuo peso non ti sta affatto causando stress. Lo stress
che senti, è provocato dal fatto che sai che hai bisogno
di smettere di ingozzarti e che dovresti darti una mossa e fare attività fisica, e non lo stai facendo!
Vedi come funziona? Completa questo processo con
ognuna delle cose presenti nella tua lista. Poi, occupati
di ciò che sai essere la cosa giusta da fare. Entra in azione per porre rimedio alla situazione. Potrebbe essere
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doloroso, costoso, o persino imbarazzante. Non sarà
facile. In ogni caso, per quanto duro possa essere affrontarlo, sarà sempre molto più facile che continuare
a vivere con lo stress.
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Capitolo 13

Impara a Rilassarti
Non sono bravo a rilassarmi. Sono sicuramente migliorato rispetto al passato, ma non sono ancora bravo
come dovrei. Non passo molto tempo a casa ed è difficile per me rilassarmi dopo parecchi giorni di viaggio.
Divento un po’ frustrato sapendo che devo comprimere tutte le cose che voglio fare a casa nei pochi giorni
che ho a disposizione. Mi sento sempre di fretta, e non
è rilassante. Per qualcuno di noi, l’abilità di rilassarsi deve essere appresa. Non è un problema per tutti,
ovviamente. Infatti, per molti è vero il contrario. Si rilassano talmente tanto che non riescono a fare nulla.
Ma le persone come me, fanno talmente tante cose, che
non si sentono a loro agio quando non stanno facendo
niente. Ho imparato che uno degli ingredienti per essere in grado di rilassarsi è godersi davvero il luogo in
cui vivi – sia la città sia la casa. Io vivo a Paradise Valley, in Arizona. Adoro l’Arizona. Trovo che il deserto
sia calmo e rilassante e mi piace il suo calore. Adoro
anche la mia casa. Mi piace talmente tanto che divento
geloso di mia moglie, che se la gode tutta per sé con il
mio bel cagnolino, quando sono via.
Crea un ambiente in cui ti puoi rilassare e che ti piace, anche se è solo una stanza. Il mio studio è così. Sono
circondato dalle cose che mi piacciono: molti libri, statue di legno che rappresentano nativi americani, la caraffa di Elvis, poster cinematografici e fotografie delle
persone che amo. Lì, sono totalmente a mio agio e creativo. Quando sono a casa trascorro lì molto tempo. Fai
del tuo meglio per creare uno spazio privato che ti può
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piacere. Se tutto va bene, comprenderà la città in cui
vivi e l’intera casa. Altrimenti conterrà solo una stanza,
o magari solo un angolo della stanza, o una sedia – un
posto dove puoi lasciare che il mondo sparisca.
Un altro modo per rilassarsi è trovare come valvola
di sfogo qualcosa che ti piace. Per alcuni è il golf o la
pesca, delle attività in cui fai esercizio fisico. Per altri è
leggere o il cucito. Per alcuni, la bella musica o i film.
Per me, è la pittura. Lancio la pittura sul muro o su una
tela e la mia mente semplicemente va in un altro posto.
È completamente rilassante per me mettere un pennello nella mano e spargere attorno del colore. Trova qualcosa che ti faccia sentire così, un’attività che rilassi la
tua mente e nutra la tua anima. Un’altra cosa che puoi
fare per rilassarti è pianificare giorni (almeno uno) in
cui non fare niente. Intendo niente. Nessun ragazzo
delle riparazioni che interrompe la tua giornata, che
compare in ritardo e finisce per rompere più cose di
quelle che ha aggiustato. Nessun pranzo con gli amici.
Nessun “amore faresti…”.
Niente. E quel tipo di giornata deve essere pianificata. Allora devi essere deciso e attenerti al piano del
“niente più totale”.
L’altra cosa che puoi imparare a fare per rilassarti
è… Non so quale sia l’altra cosa. Vedi, ti avevo detto
che non ero bravo in questo.
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Capitolo 14

Regole sul Denaro
Ci sono persone che dicono che il denaro sia sopravvalutato. Queste persone ovviamente non ne hanno
molto. Avere il denaro è decisamente meglio che non
averlo. Mi piace averlo. Posso fare molte cose che non
avrei mai potuto fare senza. Perciò non sminuire mai
l’importanza del denaro e la gioia di averlo. Se lo farai,
non ne avrai mai molto.
“I soldi sono la radice di ogni bene”.
- Ayn Rand

La mia storia
Potrebbe sembrarti strano che abbia aspettato fino
al capitolo sui soldi per raccontarti la mia storia. Molti
autori ti avrebbero raccontato la loro storia molto prima nei loro libri, per costruire la loro credibilità e darti
una ragione per continuare a leggere. Ma la mia storia
è basata sul denaro, quindi è più appropriato arrivarci
ora. Iniziai il mio intero viaggio di crescita personale a
causa del denaro – in realtà per la mancanza di denaro. Tutti abbiamo qualcosa che ci motiva. Quello che
ci motiva, potrebbe essere un abuso mentale o fisico,
il peso, il divorzio, la perdita del lavoro, o qualsiasi
altra cosa. La mia, fu la mancanza di contanti. Mentre andavo al college, lavoravo come telefonista per la
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Southwestern Bell Telephone Company a Muskogee,
in Oklahoma. Dopo la laurea rimasi con la Bell, ricevetti parecchie promozioni e mi stavo guadagnando da
vivere abbastanza bene; non era un guadagno straordinario, ma era abbastanza buono. Dieci anni più tardi, dopo diverse promozioni e dopo parecchie città, mi
ritrovai in una posizione che non mi piaceva più, e in
una città di cui non mi importava niente. Subito dopo
lo smembramento della Bell System, la AT&T, offrì a
molti manager un pacchetto di prepensionamento. Accettai con entusiasmo, misi i bagagli nel furgone e feci
ritorno in Oklahoma. A quel punto avviai la mia compagnia di telecomunicazioni, vendendo sistemi telefonici per il business. Non avevo capitali di avviamento
né la conoscenza di quello che serviva per gestire un’azienda, ma sapevo come vendere telefoni. Quindi con
molto duro lavoro, determinazione, un sogno e l’aiuto
di alcune brave persone, la compagnia crebbe diventando un vero successo. Iniziai a guadagnare bei soldi
e finalmente seppi che cosa si provasse ad avere successo finanziariamente. Poi, dopo una serie di errori di
valutazione nell’assunzione del personale, fiducia mal
riposta in alcuni impiegati, una svolta nell’economia,
la mia insoddisfazione con l’industria della telefonia in
generale, il mio personale desiderio di fare qualcos’altro della mia vita e un po’ di errori veramente stupidi,
la mia compagnia andò dal successo al disastro totale.
Fece bancarotta. Come suo fondatore e presidente, ed
essendo la persona che aveva così entusiasticamente
messo la sua firma in tutte quelle linee tratteggiate, feci
anch’io bancarotta insieme all’azienda.
Storia triste, giusto? Sbagliato. Mi ero conquistato
quella bancarotta. L’avevo creata. La meritavo. La feci
accadere. Le circostanze che portarono a quello furono
il risultato diretto delle mie azioni. Mi assumo la totale responsabilità. E sebbene fu una cosa terribile per
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me dal punto di vista finanziario, è ancora la cosa migliore che mi sia mai capitata. Ho imparato di più da
quell’esperienza che da tutti gli anni d’istruzione, e da
tutti quelli trascorsi lavorando nel mondo aziendale.
Ho imparato lezioni che sono diventate le fondamenta
della mia carriera di speaker. Ho imparato che non è
quello che ti accade che conta; è quello che fai con ciò
che ti accade che conta davvero. Ho imparato l’importanza di amare quello che fai. E ho imparato che essere
sul lastrico è uno schifo.
Odiavo essere sul lastrico. Odiavo dover restituire
l’auto. Odiavo vendere le mie cose ogni weekend nel
mio garage, per avere abbastanza denaro da pagare
la casa, mantenere i miei figli e poter mangiare. (Ero
come il ragazzo che vendette ogni cosa che aveva tranne la sua bicicletta, e non aveva neppure la sella né il
manubrio. Gli faceva male il sedere e non sapeva come
cambiare direzione). Quello fu l’inizio del mio viaggio;
un viaggio che mi costrinse ad agire subito per cambiare la mia situazione finanziaria. Non avevo tempo
di aspettare che le cose migliorassero. Dovevo farle
migliorare in quel momento. Dovevo anche cambiare
l’intero corso della mia vita se volevo davvero diventare finanziariamente stabile. Dovevo studiare. Dovevo cambiare le mie abitudini. Dovevo far andar bene
tutte le aree della mia vita per far andar bene anche
le mie entrate finanziarie. Quest’ultima affermazione
è il punto cruciale del problema. Le tue finanze non
vanno bene finché la tua vita non va bene. Quindi, nonostante ti stia per dire quello che serve per diventare
ricchi, voglio avvisarti che questo capitolo è molto più
incentrato su di te che sul denaro. Vedi, ancora non ne
so molto sul denaro. Azioni, investimenti, programmi
per i risparmi, tasse: tutta questa roba è al di là della
mia comprensione e del mio interesse. Ora pago delle persone che ne sappiano sul denaro. Non è la mia
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specialità. Io sono la mia specialità. E so che quando
sto bene, il denaro va bene e lo attraggo in tutti i modi.

Fare più soldi

A meno che tu non sia un falsario o il governo, non
fai i soldi. Guadagni soldi. È interessante come ci dimentichiamo questo fatto. Diciamo “Ho bisogno di
fare più soldi!”. Dimenticatelo. Invece di dire che hai
bisogno di fare soldi, inizia a chiedere a te stesso che
tipo di servizio puoi fornire per guadagnare più soldi.
Jim Rohn nei suoi seminari fa notare che ci sono persone che guadagnano 5 dollari l’ora perché forniscono
un servizio del valore di 5 dollari e ci impiegano un’ora per farlo. E ci sono persone che guadagnano 5.000
dollari l’ora perché forniscono un servizio del valore
di 5.000 dollari e ci mettono un’ora per farlo. Perché
uno ne fa così tanti più dell’altro? La differenza non sta
nell’ora; la differenza è la quantità del servizio che ciascuno mette in un’ora. Siamo tutti pagati per un servizio. Ma non confondere il servizio con il lavorare sodo.
Puoi lavorare davvero sodo e guadagnare molto poco.
Non è quanto sudi che aumenta il tuo stipendio, sebbene tutti noi possiamo certamente permetterci di sudare un po’ di più. Guidando lungo il mio viale, vedo
uomini che mettono tegole d’argilla sul tetto di una
casa, nel bel mezzo di agosto in Arizona, con una temperatura di 46°C gradi. Stanno lavorando sodo. Posso
vederlo. Tuttavia so che non stanno diventando ricchi
facendolo. Il lavoro duro ti stanca ma non ti rende necessariamente ricco. Il lavoro che fornisce il più alto
servizio agli altri ti rende ricco. Fai una lista di tutti i
modi in cui puoi aggiungere valore alle vite degli altri:
ai tuoi clienti, al tuo capo, alla tua famiglia, ai tuoi amici, persino agli estranei. Inizia subito a pensare al tuo
lavoro in termini di servizio, invece che solo in termini
di accumulare ore. Inizia focalizzandoti sul servizio, e
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su come puoi continuamente aggiungere più valore a
tutti quelli con cui lavori. Fai questo e rimarrai sorpreso da quanto meglio ti sentirai con te stesso, con il tuo
lavoro, e con le persone che stai servendo. In più, compariranno più soldi.
Fai più di quello che sei pagato per fare. Presto sarai pagato di più per quello che fai. Alcuni di voi si
rifiutano di farlo. Questo è il motivo per cui non hai
abbastanza soldi. Esiti di fare un pelo di lavoro in più
di quello che devi assolutamente fare. E rimani sorpreso quando qualcun altro ottiene una promozione?
Mi stai prendendo in giro? Come puoi essere sorpreso
del fatto che le persone che fanno di più, ottengono di
più? Ricompenseresti la persona che non solo ha fatto
il suo lavoro, ma ha fatto uno sforzo in più? Certo che
la ricompenseresti. (Comunque, la strada percorsa da
chi fa quello sforzo in più di cui tutti abbiamo sentito
parlare, raramente è affollata).
Mantieni un giusto atteggiamento nei confronti
dei soldi. Qual è il tuo atteggiamento nei confronti dei
soldi? Che tu ne sia o meno consapevole, hai un “atteggiamento verso i soldi”. Probabilmente, hai assunto
il tuo atteggiamento verso i soldi dai tuoi genitori. È
stato influenzato dalla tua condizione sociale, dal tuo
background etnico, dalla tua area geografica, dalla tua
istruzione, dalla tua età, e da altri importanti, e qualche volta apparentemente non così importanti eventi:
tutto questo insieme ha creato la tua esperienza storica
personale rispetto a quello che pensi sui soldi. Alcune
persone lo chiamano avere una consapevolezza di prosperità o una consapevolezza di povertà.
Una consapevolezza di prosperità è basata sulla
convinzione che l’Universo fornisce a te e a chiunque
altro più che abbastanza, per sentirsi al sicuro in ogni
area della vita. È la sensazione confortevole che pro151
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viene dal sapere che ci sono rifornimenti abbondanti
di ogni cosa, che anche quando qualcuno ne fa uso,
non si esauriscono mai. D’altra parte, una coscienza di
povertà è basata su un sistema di convinzioni di mancanza e limitazioni. È infossata nella paura che per fare
in modo che qualcuno vinca, qualche altro dovrà perdere. Crede che tutta l’abbondanza sia limitata, inclusi
i soldi. Sia che tu la chiami una coscienza di prosperità o di povertà, il tuo credere nell’abbondanza o nella
mancanza, è profondamente radicato, e ha determinato quanti soldi hai ora. Il tuo atteggiamento verso i soldi e verso le persone che ce li hanno, ha determinato
con esattezza quanti soldi hai in questo preciso istante.
“Prenditi gioco dei ricchi
e non diventerai uno di noi”.
- Reverend Ike
Quindi, qual è il tuo atteggiamento nei confronti dei
soldi?
Non ne sei sicuro? Guarda quanti soldi hai; quello ti
dirà cosa credi sui soldi.
Qui c’è un modo semplice per sapere come ti senti
nei confronti dei soldi: Come stai quando li spendi? E
non intendo quando sei al centro commerciale mentre
compri le cose che ti piacciono. Sto parlando di quando
fai la spesa, di quando paghi le assicurazioni, le bollette e le tasse e quando fai beneficenza. Prolunghi i
pagamenti delle bollette fino all’ultimo momento, solo
perché sai che puoi farlo? Paghi le tasse a malincuore,
brontolando ogni minuto su quanto sia ingiusto? Se ti
crea un problema lasciare andare i soldi, allora hai un
problema a lasciare che i soldi ti arrivino. Il denaro arriva e se ne va.
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Il denaro arriva e se ne va.
Quando ti arriva una bolletta, pagala con un sorriso. Non brontolare. Non lamentarti quando il postino
ti porta la posta e tutto quello che vedi sono bollette. Sii
grato di essere una persona prospera che ha i soldi per
pagare le bollette.
“Ma non ho abbastanza soldi da pagare le mie bollette. Come posso essere felice di vederle?”.
Tutti noi abbiamo le bollette – anche le persone ricche. Specialmente le persone ricche in effetti. Non pensare che avere denaro ti esoneri dai problemi di soldi.
Le persone ricche hanno gli stessi problemi di soldi
delle persone povere. Affrontano le stesse sfide; solo
che le loro sfide hanno più zeri attaccati. Le responsabilità economiche fanno parte della vita. La verità
è che molte persone non arrivano a fine mese. Ma lamentarsi della situazione non la renderà più semplice.
Lamentarti dei soldi, li allontana da te. Perché mai i
soldi apparirebbero nella vita di una persona che non
fa altro che lamentarsi di loro? Oltretutto, hai creato tu
quelle bollette ed è un tuo dovere pagarle. Volentieri.
Felicemente. In tempo. Paga le tasse con entusiasmo.
Sono andato troppo oltre con questa? Può sembrare eccessivo chiederti di pagare con entusiasmo le tasse ma
scommetto che ti godi in modo entusiastico i benefici
di quelle tasse; le strade, la polizia, i vigili del fuoco, e
altro. So che il governo non spenderà i tuoi soldi nel
modo in cui li spenderesti tu se ti venisse data la stessa
opportunità. Neanche io sostengo né mi piacciono tutti
i programmi del governo. Ci sono la corruzione e lo
spreco e un bel po’ di pura e semplice stupidità, sembra. Occupati di questo votando in modo diverso, non
evitando le tasse. Per di più, quando paghi le tasse, significa che stai guadagnando soldi. Quanti più soldi
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versi in tasse, tanti più soldi hai guadagnato. C’è stato
un anno in cui in realtà non ho pagato nessuna tassa.
Sai perché? Non guadagnavo niente. Credimi, è più facile pagare le tasse sui soldi che hai, che non versarle a
causa dei soldi che non hai guadagnato.
Spendi i tuoi soldi facilmente. Potresti pensare
che per molte persone questo non sia un grosso problema. Invece, non potresti sbagliarti di più.
“Quasi ogni uomo sa come guadagnare soldi,
ma uno su un milione sa come spenderli”.
- Henry David Thoreau
Divertiti a spendere i tuoi soldi. Non fare l’idiota
con i soldi, ma goditeli. Questo è il motivo per cui sei
stato benedetto con essi. Certo, prima dovrai pagare le
bollette e assolvere tutti i tuoi doveri. Dovresti risparmiare e investire, dovresti condividere, ma dovresti
anche goderti i tuoi soldi. John Randolph Price disse,
“Fai circolare i tuoi soldi. Se li accumulerai per un giorno di pioggia, potresti doverli spendere per un’arca”.
Ricorda: il denaro arriva esattamente come se ne va.
Se sarà difficile per te aprire la mano e lasciarli andare,
allora sarà altrettanto difficile per te aprire la mano per
accettarne di più.
“Ma le cose costano così tanto!”.
Il problema non è che le cose costano troppo, il problema è che non te le puoi permettere. Non lamentarti
di quello che costano le cose. Non ci puoi fare niente
su questo. Puoi invece fare qualcosa circa quanti soldi
hai. Questa è la vera lamentela, giusto? Non sei felice
dei soldi che hai e stai incolpando i prezzi? Ha senso
per te? La quantità di soldi che hai è colpa tua. Sistema
questo e non ti importerà quanto costano le cose.
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“Ma come faccio?”.
Presta attenzione. Prima di tutto, credi di meritare più
soldi. Quando crederai che meriti di più, allora comincerai ad avere di più. Di nuovo, usa le parole giuste. Ho
scritto la seguente affermazione di prosperità quando
ero completamente sul lastrico. La portavo sempre con
me e la leggevo almeno cinquanta volte al giorno. La
leggo ancora quotidianamente.

AFFERMARZIONE DI PROSPERITÀ
Il mio mondo è abbondante! Sono ricco e sto diventando più ricco! Ho abbastanza soldi da pagare
qualsiasi cosa io voglia in ogni momento. Il mio portafoglio è sempre pieno di soldi. Il mio conto corrente ha sempre più soldi di quelli che servono per pagare tutto quello che devo. Ho più di quello di cui ho
bisogno e più di quello che voglio. I soldi sono facili!
Ho soldi in abbondanza! Mi aspetto la ricchezza e
il successo; quindi ottengo abbondanza e successo.
I soldi mi arrivano da tutte le parti. Ovunque io mi
giri, ci sono persone pronte a farmi del bene. La posta e il telefono mi porteranno buone notizie e una
grande ricchezza. Il mio calendario è sempre pieno
di fruttuose, divertenti ed emozionanti opportunità. Le mie parole sono di amore e saggezza. Servo gli
altri. Sono pronto alle opportunità che mi faranno
fare del bene agli altri. Do’ liberamente e con amore
tutto quello che ho. Sono sempre grato!
Queste semplici parole mi hanno aiutato. Ancora lo
fanno. Credo che aiuteranno anche te. Ti aiuteranno a
iniziare a focalizzarti su un mondo basato sulla prosperità.
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Importanti convinzioni
Devi credere in quello che fai, la compagnia per cui
lo fai, nei tuoi clienti e in te stesso. Quello che fai serve
gli altri; se non lo facesse, non esisterebbe. Più ci metti
tutto te stesso in quel servizio, credendoci, più bravo
diventerai in quello che fai e più sarai ricompensato.
Credi nella compagnia per cui lavori. Se non ci credi
o non puoi farlo, allora licenziati e vai a lavorare per
qualcuno in cui credi. Credi nei tuoi clienti; loro hanno
i soldi. Earl Nightingale ha detto “Tutti i soldi che avrai
mai, attualmente sono nelle mani di qualcun altro”.
Quel qualcun altro è il cliente. Non venirmi a dire che
non hai clienti; tutti ce li abbiamo. Potresti chiamarli
clienti, pazienti, pubblico o potresti chiamarli collaboratori – ma tutti abbiamo persone che serviamo e in cui
abbiamo bisogno di credere. Bisogna anche che parliamo bene di loro. Ricorda, loro hanno i soldi che ti faranno diventare ricco. Essere meschino e parlare male
di loro, non li motiverà a condividere il loro denaro
con te. Ama quello che fai e il denaro arriverà.
“Ma fare quello che amo non paga abbastanza!”.
Questo ti dà due opzioni. Primo, fai del tuo meglio
per innamorarti di quello che stai facendo in questo
momento. Ho già trattato questo punto, ma è molto
importante assimilarlo, dato che sembra che davvero
molte persone non amano quello che fanno per guadagnarsi da vivere. Forse hai solo bisogno di considerare
il tuo lavoro da una diversa prospettiva. Innanzitutto,
osserva quelle cose che originariamente ti attraevano
del tuo lavoro. Ricorda a te stesso quanto divertente
era quando hai iniziato. Probabilmente hai bisogno di
ricordarti quello che ti piace del lavoro che hai già. Fai
una lista di tutte le cose buone del tuo impiego attuale.
Scrivi tutto quello che ti viene in mente. Se sei onesto
con te stesso scommetto che puoi trovare molte cose
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che ami del tuo lavoro. Semplicemente smetti di guardare gli aspetti negativi e focalizzati invece di nuovo
sugli aspetti positivi. Quindi, innamorati di queste cose
buone. Se hai passato questo punto e onestamente odi
quello che fai, allora la tua seconda opzione è smettere di fare quello che odi, in modo da poterti occupare di quello che ami. Ora, per cortesia, non venirmi a
dire che ami guardare la televisione e bere birra tutto il
giorno. Non essere stupido su questo punto, è roba seria. Vuoi più soldi e sto cercando di aiutarti a ottenerli.
Oltretutto, stando seduto sul tuo sedere a guardare la
televisione bevendo birra, non servi a nessuno, e il servizio agli altri è quello per cui sei pagato. L’opzione di
mollare quello che stai facendo fa paura. Non ti sto raccomandando di andare al lavoro domani e dire “Odio
stare qui e me ne vado”. Non scrivere dicendomi che
l’hai fatto, e che ora non te la stai passando bene. Sii
furbo su queste cose. Per prima cosa, esamina quello
che ami fare. Hai qualche talento in quell’area? Hai
della passione per quello che fai? Ci sono altre persone
che lo fanno guadagnando quello che vuoi tu? Se la
risposta a tutte queste domande è sì, allora scopri quali
opportunità esistono per te. Assicurati che la transizione non farà soffrire te o la tua famiglia quando molli
tutto, e ricominci. È meraviglioso avere una passione,
ma non fare che quelli che dipendono da te ne soffrano. Ricevo molte chiamate, e-mail e lettere, da persone
che vogliono fare quello che faccio io per vivere: lo speaker professionista. Non incoraggio nessuno di loro.
Non gli dico che dovrebbero provarci. Se una persona
vuole davvero fare qualcosa allora quello che dico non
conterà comunque. Io gli chiedo solo se hanno il talento per guadagnarsi da vivere facendolo. Molti non
ce l’hanno. Pensano di averlo, ma semplicemente non
hanno quello che serve per essere pagati per farlo da
professionisti.
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Molte persone possono suonare il pianoforte, pochi
sono capaci di guadagnarsi da vivere suonandolo. Parecchie persone riescono a cantare una canzone abbastanza bene, sebbene non molte in realtà sono capaci
di guadagnarsi da vivere come cantanti. Potresti essere
capace di fare un bel discorso, ma non molti guadagnano davvero bei soldi facendolo per vivere. Assicurati
di avere il talento per fare quello che ami, a un livello
in cui sei in grado di farti pagare per farlo. Altrimenti,
tienilo come un hobby.
“Quando l’amore e l’abilità lavorano insieme,
aspettati un capolavoro”.
- John Ruskin
Puoi amare una cosa, ma senza l’abilità non creerai un
capolavoro. Creerai solo false speranze che ti condurranno alla delusione se cerchi di farlo a livello professionale.

Sii grato di quello che hai già
“Il primo passo per eliminare una mentalità
di scarsità, comporta ringraziare
per tutto quello che sei e che hai”.
- Dr. Wayne Dyer
“Ma non ho molto, cosa c’è da essere grati?”.
Di’ solo grazie per come sono le cose. Non significa
che ti soddisfino le cose così come sono; significa solo
che sei grato che le cose non siano peggiori di quello
che sono. Aiuta? Mi piace quello che dice Zig Ziglar
“Più sarai grato per quello che hai, più avrai cose per
cui essere grato”.
158

Sta zitto.indd 158

31/08/15 18:43

“Ma sono così terribili le cose per me!”.
Va bene, anch’io ne ho passate di terribili prima di
adesso. Ho divorziato, sono stato da solo, con il cuore
spezzato e sul lastrico. Ho permesso a me stesso di sentirmi vittima di un terribile senso di colpa. Ho odiato
il mio lavoro, avuto problemi di denaro, sono morte
persone che mi erano vicine, ho preso delle pessime
decisioni, ho messo in imbarazzo me stesso, ho detto
cose stupide e offensive alle persone che amo, fatto casino nel mio matrimonio con i miei figli e molto altro.
Ti sembra davvero che la mia vita sia molto diversa
dalla tua? O se è per questo, dalla vita di chiunque altro? Ne dubito. Il punto è che queste cose terribili capitano a tutti. Chiunque è un idiota di tanto in tanto.
È così che vanno le cose. Quindi non è speciale per le
persone avere problemi. Quello che ci rende speciali è
che possiamo elevarci al di sopra dei nostri problemi.
È stato detto così tante volte che è diventato un cliché:
non è quello che ti capita che conta, è quello che fai con
quello che ti capita che importa. Qui c’è un buon esercizio per te. Esatto, si tratta di fare un’altra lista. Perché
mettere per iscritto le cose con carta e penna ha la tendenza a porle nella giusta prospettiva. Quindi, stai al
gioco. Fai ora una lista di tutto quello che sta andando
bene per te. Chiamala la lista delle “Cose che stanno
Andando Bene per me”. Non cercare di essere troppo
fantasioso. Elenca le cose che ti saltano alla mente velocemente. Non lamentarti e dire “Questa è una perdita di tempo, perché non c’è niente che vada bene per
me”. Certo che c’è. Hai comprato il libro. Quindi avevi
abbastanza soldi per comprarlo. Metti per iscritto: “Ho
abbastanza soldi da comprare dei buoni libri”. Questo,
probabilmente significa che hai un lavoro. Scrivilo.
Anche se è un lavoro che non ti piace e che pianifichi
di lasciare, scrivi che hai un lavoro – alcune persone
non ce l’hanno. Vai avanti. Stai leggendo questo libro,
159

Sta zitto.indd 159

31/08/15 18:43

significa che ci vedi. Scrivilo. Non sei in piedi, vero?
Quindi, hai una sedia. Scrivilo. Non sei al buio, giusto?
Allora, hai l’elettricità. Scrivilo. “Basta! Lo stai rendendo qualcosa di ridicolo”.
Esatto! È quello che sto facendo. Voglio solo mostrarti quanto sia facile riconoscere le cose che stanno
andando bene a qualche livello. La vita per te, non è un
disastro totale.
A questo punto, sentiti libero di esplorare un po’
mentre crei la tua lista. Includi le cose più grandi come
la salute. Oppure che ne pensi della tua auto? Anche
se è un rottame, scrivilo. Continua a correre, giusto?
Adesso vai avanti per conto tuo. Chiudi il libro e vai
avanti a lavorare sulla tua lista. Quando hai finito, ritorna a questo punto. Davvero. Chiudi il libro. Fai la
lista. Da questo libro non trarrai i benefici che si ripropone se non fai il lavoro che ti ho chiesto di fare. Perciò,
chiudi il libro e fai la lista.
“Quando ascoltiamo qualcuno lamentarsi
che non ha abbastanza, possiamo dedurre
che non ha espresso abbastanza apprezzamento
per quello che già possiede”.
- Lowell Fillmore

Studia la prosperità

Come sapere cosa leggere? Scopri quello che leggono le persone prospere e leggilo. Semplice eh? Non
ti farà bene leggere quello che leggono le persone sul
lastrico. Leggi dei libri sugli investimenti e i risparmi.
Ci sono molti ottimi libri lì fuori, che ti possono aiutare a decidere come prenderti cura del tuo denaro, al
meglio. Fai un colloquio con un consulente finanzia160
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rio. Trova qualcuno di cui ti fidi, che abbia un’ottima
esperienza con persone in una situazione simile alla
tua. Comunque, assicurati che questa persona abbia
molti più soldi di te. Non affidare mai la tua ricchezza
a qualcuno che non ne ha molta. Ricevo un sacco di
chiamate da broker che vogliono che io investa i miei
soldi con loro, e chiedo sempre quanti soldi guadagnano. A loro non piace, ma se vogliono fare affari con me,
allora devono rispondere. Se non ne fanno più di me,
non farò affari con loro. Non lasciare mai che un uomo
povero ti dica come diventare ricco. (Questa, è una frase che puoi evidenziare!).

Dona una parte dei tuoi soldi

Dona regolarmente una parte dei tuoi soldi. E per
favore non venirmi a dire che non ne hai abbastanza
per fare beneficenza. Certo che ce li hai. Fai diventare
un’abitudine il donare regolarmente, a luoghi e organizzazioni affidabili, che soddisfino i bisogni di persone che possono usufruire un po’ di quell’aiuto. Quando ricevi, dai. Fallo ogni volta. Funziona. Più dai, più
avrai da dare. È un fenomeno sorprendente, ma reale.
“Quando si fa beneficenza e si condivide senza
paura della mancanza, c’è sempre abbondanza”.
- Winifred Hausmann

Viaggia pesante e vivi leggero

Viaggio sempre con circa 1.000 dollari in contanti
nel portafoglio. Perché? Mi fa sentire meglio. È che non
mi posso sentire bene con tutti quei soldi nel portafoglio? Certo che no. Mi sento bene con me stesso con o
senza quei soldi. Ho piena fiducia in me, ma mi piace
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lo stesso viaggiare con mille dollari. Quando sono sul
palco a tenere uno dei miei discorsi, e non sta andando
bene (e che tu ci creda o no, questo succede di tanto in
tanto), allora posso sempre raggiungere la mia tasca
sinistra e sentire quel grosso gruzzolo di soldi e sapere
che va bene se in questo specifico discorso non sta andando tutto a meraviglia, perché ho un bel mucchio di
soldi nel portafoglio.
“Ma Larry, non ho certo mille dollari di riserva, da
portare in giro nel portafoglio!”.
Non devono essere mille. Credimi, quando ho iniziato questa pratica non erano neanche cento dollari.
Puoi iniziare con qualsiasi somma ti faccia sentire a disagio. Sì, ho detto a dis-agio. Se non ti fa sentire un po’
a disagio allora non ti farà sentire pomposo. Ed è praticamente questo il punto dell’esercizio. Devi sentirti
un po’ un impertinente, non con il mondo, solo con te
stesso. Questo è il nostro piccolo personale costruttore
di consapevolezza della prosperità. Io iniziai con una
banconota da 100 dollari. Poi passai a tenerne un paio,
poi cinque, e via così. Tu, potresti cominciare con 20 o
50 dollari. La quantità con cui inizi non è importante
– metti solo dei contanti nel portafoglio. Del contante
in eccesso ti da un po’ di libertà. Ti permette di non
sentirti oppresso dal fatto che il pranzo è costato più
di quello che ti aspettavi. O che ti sei appena imbattuto in un’ottima svendita e volevi davvero goderti quel
nuovo paio di scarpe. Oltre a questo comunque, non
si tratta di spendere i soldi. Infatti, appena li avrai spesi, avrai bisogno di rimpiazzarli. Si tratta di come ti fa
sentire avere in tasca quei soldi. Per me, viaggiare con
quel denaro significa lasciarmi alle spalle quel piccolo
ragazzino al verde, cresciuto a Muskogee, in Oklahoma, che viveva dall’altra parte della strada rispetto al
Round-up Club, che allevava le galline e raccoglieva i
vuoti a rendere, per avere dei soldi per le piccole spese.
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È un promemoria di quello che ho fatto per diventare
chi sono. Mi ricorda il periodo in cui ero sul lastrico
e avevo perso ogni cosa, e quello che mi ci volle per
uscirne. Rappresenta la libertà dal mio passato. È solo
un promemoria. Tutti noi abbiamo bisogno di alcuni
promemoria che ci ricordino che siamo cresciuti. Quel
portafoglio pieno di centoni, è uno dei miei. Non dirmi
che hai la carta di credito e che non c’è bisogno dei contanti. Ti sbagli di grosso. Semplicemente non è la stessa
cosa. Quasi tutti hanno una carta di credito – mio figlio
ne ha una, e se ce l’ha lui, possono averla tutti. Non si
tratta del tuo potere d’acquisto. Si tratta della tua consapevolezza della prosperità. Il denaro contante è il re.
Lo è sempre stato. Sempre lo sarà.
Quando so che ho abbastanza soldi? Non puoi misurare il tuo successo finanziario in termini di denaro.
Nessuna somma sarà mai abbastanza. Il solo modo per
sapere quanto sia “abbastanza”, è quando hai dato tutto te stesso e hai fatto del tuo meglio. Solo il tuo sforzo
migliore è abbastanza.
250.000 dollari l’anno sono abbastanza? Non se il
tuo pieno potenziale fosse guadagnare due milioni di
dollari l’anno. Se il tuo meglio è nei milioni e ne stai
guadagnando migliaia, allora non stai facendo onore
al meglio che hai da offrire, e non stai realizzando il
tuo pieno potenziale.
20.000 dollari l’anno è abbastanza? Lo è se sei stato
pagato così, dopo aver fatto il meglio che hai da offrire nel servire gli altri. Hai servito al tuo meglio? Hai
dato tutto te stesso? Quando hai fatto del tuo meglio,
creduto nel tuo meglio, dato il tuo meglio e servito nel
miglior modo possibile, allora quella che hai ricevuto,
è la giusta somma.
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Capitolo 15

Relazioni – Amicizie,
Matrimonio e altre Calamità
Lasciami iniziare dicendo che non sono un esperto di relazioni. Comunque, ho letto alcuni di quei libri
scritti da persone che si dichiarano esperte e sono arrivato alla conclusione che neanche loro lo sono davvero. Molti dei libri più venduti sulle relazioni, sottolineano che uomini e donne sono diversi – provengono
addirittura da pianeti diversi. Qualcuno di noi ha davvero bisogno di un libro che ci dica che uomini e donne sono diversi? Nella mia opinione, questo è ciò che
determina l’attrazione fondamentale all’inizio. Non è
che siano solo gli uomini e le donne a essere diversi:
tutti noi siamo diversi. Ancora una volta, non c’è bisogno di un libro o di un seminario sulla diversità per
insegnarcelo, basterebbe un po’ di spirito di osservazione e del criterio. Quello che bisogna ricordare è che
ci assomigliamo. Sono le affinità che condividiamo che
ci avvicineranno maggiormente, non le differenze. Abbiamo bisogno di scoprire e celebrare quello che abbiamo in comune, per avere relazioni più armoniose. Ad
ogni modo, in realtà non m’interessa con chi o con che
cosa tu abbia una relazione: maschio/femmina, femmina/femmina, maschio/maschio, giovane/vecchio,
persona/animale della fattoria o bambola gonfiabile.
Penso siano affari tuoi, e il resto di noi dovrebbe solo
starne fuori e lasciarti in pace. Finché uno di voi non
è minorenne, non m’interessa. Gli adulti consenzienti
hanno il diritto di dedicarsi a qualsiasi relazione che
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sia basata sull’amore e che porti felicità reciproca. Punto. Bisogna che tutti noi impariamo a tenere i nostri
moralistici e ipocriti nasi, fuori dagli affari degli altri,
e che lasciamo che le persone si divertano e trovino
un amore con cui si sentano a loro agio. Scommetto di
aver appena perso alcuni di voi in questo punto. Ma va
bene – l’intento di queste idee, è farti sentire a disagio,
e costringerti a pensare in un modo totalmente nuovo.
Non ho detto, “Costringerti ad accettare un modo totalmente diverso di pensare”. Ho detto “Costringerti a
pensare in un modo totalmente nuovo”. Puoi accettare
quello che vuoi accettare e quello che ha senso per te;
voglio solo che pensi un po’. Quindi, va bene se hai un
problema con quello che sto dicendo – lasciami finire,
poi pensaci su, vedi se ha senso per te, usa quello che
ti piace, getta via il resto, e vai avanti. D’accordo? Ci
sono molti tipi di relazioni. Ma quasi tutte dipendono dagli stessi elementi per avere successo. Dato che
il matrimonio è la relazione con la quale si fanno maggiormente i conti più comunemente, e sembra sfidare
la maggior parte della nostra civiltà, lascia che ce ne
occupiamo come prima relazione e poi ci occuperemo
degli elementi di tutte le relazioni.

Il Matrimonio
In questo paese le statistiche sui matrimoni falliti
sono sbalorditive. La metà di questi non funziona e finisce con il divorzio. Una brutta cosa? Non necessariamente. Il matrimonio non è l’elemento unico né il fine
supremo di una vita appagante. Non è per tutti. Tuttavia la società ha sottointeso che per essere appagati,
dobbiamo sposarci. Non potrebbe essere più sbagliato.
Non sono sorpreso che molti matrimoni finiscano con
il divorzio. Abbiamo una visione totalmente sbagliata
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del matrimonio che lo rovina praticamente dall’inizio.
Pensiamo che il matrimonio ci dia stabilità. Non c’è
nessuna reale stabilità nel matrimonio. Il matrimonio
è esattamente come tutto il resto: è fatto da esseri viventi in trasformazione costante, che si espandono, si
contraggono, si muovono, crescono e muoiono. Questi
esseri viventi in trasformazione, quando sono uniti insieme in una relazione, sono responsabili della forma
e della composizione del matrimonio. Le persone cambiano, pertanto le relazioni fra le persone devono cambiare. Così è la vita al suo livello più basilare. Le cose
cambiano. È naturale. Non pensare che io abbia una
cattiva visione del matrimonio. Non è così. Sono solo
realista. Le persone crescono. Qualche volta le persone
crescono a velocità diverse e in diverse direzioni, e finiscono per crescere separatamente. Ci sono altre volte
in cui le persone semplicemente, perdono interesse a
fare quello che serve per mantenere una buona relazione. Ci sono anche volte in cui le persone si interessano
di qualcun altro. Questa è la realtà. La chiave è capire
che ogni situazione, incluso il matrimonio, è temporanea. Potresti star dicendo “Non il mio!”.
Be’, allora sei ingenuo. L’unico modo per avere un
matrimonio felice, è averne uno che sia felice di momento in momento. Puoi pianificare di essere felice per
dieci o vent’anni da adesso con la tua attuale relazione,
ma potresti finire profondamente deluso. I matrimoni
e le relazioni migliori si rinnovano costantemente. Non
si focalizzano troppo sul futuro. Non si concentrano
troppo sul passato. Si focalizzano invece sul presente.
Impiegano la loro energia per godersi ogni secondo di
quello che hanno in questo momento. Tutto questo è
blasfemo parlando di voti coniugali? Lo spero. I voti
coniugali hanno bisogno di essere oltraggiati. Sono basati su antiche leggi di possesso, quando le donne non
erano meglio dei beni mobili, tranne che per il fatto
166

Sta zitto.indd 166

31/08/15 18:43

che potevano mettere al mondo dei figli e cucinare il
cibo. Il matrimonio è un contratto sociale che impone paura, senso di colpa, obblighi e che compromette l’individualità. Paura e amore non possono esistere
allo stesso tempo. Il senso di colpa non serve a nulla se
non a distruggere. Gli obblighi generano risentimento.
Compromettono l’individualità e la perdita del sé.
“Il problema con i vincoli matrimoniali, è
che ci sono troppi vincoli e non abbastanza
matrimonio”.
- Christopher Morley
Ho altre questioni aperte sull’istituzione del matrimonio e i suoi abusi.

Impegno Indirizzato Male

Molte persone sono più impegnate con il loro matrimonio, che con il consorte. Molte persone ci mettono così tanto impegno nel loro matrimonio da restare
bloccate in relazioni infelici piuttosto che divorziare.
Se dubiti di questo, guardati intorno. Conosci coppie
che sono infelici insieme? Conosci persone che non si
sopportano letteralmente e si fanno solo del male le
une con le altre e tuttavia, per il fatto che sono sposate,
non si separeranno? In alcuni casi, le coppie sono diventate così devote ai figli che stanno insieme in condizioni orribili. I bambini non traggono mai beneficio
dall’essere cresciuti in una casa mandata avanti da un
matrimonio dove l’amore è assente. In quelle situazioni, i genitori costituiscono per i loro bambini solo
un esempio di una casa priva di amore da usare come
modello. Più tardi si meraviglieranno del perché i loro
figli abbiano dei matrimoni che fanno schifo, e chiede167
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ranno a loro stessi sospirando “Dove ho sbagliato?”.
Dove hai sbagliato? Gli hai dato un cattivo esempio da
seguire come modello di ruolo. Potrei allontanarmi dal
mio matrimonio domani e non sentirei nulla. Davvero. Non mi guarderei mai indietro e sorriderei tutto il
tempo. In effetti, sono stato tentato molte volte di farlo semplicemente. Tuttavia, non posso allontanarmi
dalla persona con cui sono spostato. Qualcuno di voi,
proprio ora, sta pensando che io sia un vero viscido
per dire cose simili sul mio matrimonio. Ma prima di
giudicare, osserva attentamente quello che sto dicendo. Non ho nessuna dedizione verso l’istituzione del
matrimonio. Invece, ho una dedizione totale verso la
persona con cui mi sono sposato. Cos’è meglio? So che
mia moglie preferisce l’impegno personale, piuttosto
che quello istituzionale. Le piace quello istituzionale
ma dovendo scegliere, in qualsiasi momento, prenderebbe l’impegno personale. Scommetto che tu e il tuo
consorte, prendereste lo stesso.

Darsi l’un l’altro per scontati

Un’altra problematica del matrimonio o di qualunque relazione stabile, è che le persone finiscono per
dare le cose per scontate. C’è molta verità in questa
frase tratta dalla canzone country di Johnny Sate e Red
Lane, “Dal momento in cui abbiamo detto ‘lo voglio’ ci
sono così tante cose che non fai”.
“Il matrimonio dovrebbe lottare
incessantemente contro un mostro che è la
rovina di tutto.
Questo è il mostro della consuetudine”.
- Honoré de Balzac
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Per molte persone, essere sposate è come avere un
lavoro a tempo indeterminato: lasci scivolare le cose e
inizi a darle per scontate. Io non credo nel tempo indeterminato – né per gli insegnanti, né per chiunque
altro. Penso che il tempo indeterminato sia una licenza
per la pigrizia. E penso che un matrimonio a tempo
indeterminato sia destinato a fallire. Nel momento in
cui prendi qualsiasi cosa per scontata, diventi pigro.
Cammina per la strada ed esamina le coppie. Osserva la coppia che al college era innamorata: lei era la
cheerleader e lui era l’atleta spaccone. Ora, lei è ancora carina e in forma, lui ha una pancia che gli copre
la fibbia della cintura perché è sovrappeso di 18 chili.
Lui potrebbe amarla, potrebbe essere un ottimo padre,
ma dà per scontato che lei continui a trovarlo attraente
anche se ha il corpo a forma di Hindenburg [Ndt: Il
più grande zeppeling mai costruito]. È valido da entrambe
le parti; lui fa del suo meglio per mantenere un fisico
sano e avere un bell’aspetto, ma lei è diventata grassottella, ha la ricrescita dei capelli grigia, si trucca raramente, e pensa che vestirsi significhi mettersi addosso una tuta pulita. È diventata pigra e dà per scontato
suo marito. E non riesce neanche a capire perché suo
marito allunghi il collo per guardare le donne sexy al
centro commerciale. Potrei fare un elenco di dozzine di
situazioni simili, che riconosceresti istantaneamente, e
potresti probabilmente fare una rapida analisi dei tuoi
amici, e sapere con esattezza di cosa sto parlando. Forse potresti osservare il tuo matrimonio e fare lo stesso.
Ma come tanti, useresti scuse come il dover lavorare
duramente, l’occuparti dei figli e l’essere stanco, come
motivazioni per cui in realtà non ti stai prendendo
cura di te stesso come facevi una volta. Mi dispiace,
ma non stanno in piedi. Se ti importasse veramente,
faresti quello che serve per essere il meglio per il tuo
consorte. Non mosso dal dovere, ma dal desiderio. In
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realtà, ho persino sentito uomini dire “Che cosa me ne
importa se non ho più un bell’aspetto come una volta –
ho già accalappiato una moglie”. (Curioso come parole stupide normalmente escano da persone che usano
una pessima grammatica). Accalappiare una moglie? È
un branzino che non ributterai in acqua? Pensi che una
volta che hai una moglie, o un marito, non dovrai più
essere al tuo meglio e avere un bell’aspetto per loro? Se
onestamente pensi questo, allora preparati per un matrimonio poco interessante che finirà probabilmente
con uno dei due che ha una relazione con qualcuno che
si prende ancora del tempo per sé e si sforza di avere
un bell’aspetto. Tuttavia, non si tratta solo dell’aspetto.
Quando vi stavate frequentando, aprivi la porta a tua
moglie? Allora, hai ancora bisogno di continuare a farlo. Quando vi stavate frequentando e appena sposati,
alla mattina gli davi il buon giorno con una tazza di
caffè mentre lui si rasava per andare al lavoro? Allora
c’è bisogno che continui a farlo. Le massaggiavi i piedi
dopo una dura giornata? Be’, c’è ancora bisogno che
glieli massaggi. Vi facevate i complimenti? Fatelo anche adesso. Vi raccontavate com’erano andate le vostre
giornate, o i vostri sogni, o i desideri o le fantasie? Allora sarà meglio che torniate a farlo. Se non fai queste
cose – e credimi, questa è solo una lista striminzita che
ho usato come esempio – allora sei pigro e stai dando il
tuo consorte e la tua relazione per scontati.

Il matrimonio crea una bramosia di possesso

Il certificato di matrimonio non è un atto di vendita: non è neanche un contratto d’affitto. Invece, alcune
persone guardano al matrimonio come un certificato
di proprietà, che in sostanza dice “è mio e posso farci
qualsiasi cosa”. Legalmente hai ragione. Puoi fare qualunque cosa tu voglia con la tua relazione perché è tua.
È come comprarsi una casa: puoi comprarla, non pulir170
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la mai, non spruzzare mai lo spray contro le formiche,
non verniciarla mai, non portare mai fuori la spazzatura e lasciare che rimanga in cucina finché puzza e attira gli insetti. È tua. Non si può fare molto se scegli di
trattare in quel modo le cose che ti appartengono. Eppure, questo non la rende comunque una buona idea.
Né la rende giusta. Puoi comprare un’auto nuova, non
pulirla mai, parcheggiarla troppo vicino alle altre auto
e ammaccarla ai lati, non cambiare mai l’olio, e guidare
con i pneumatici lisci. È tua; la possiedi e ci puoi fare
quello che vuoi. Ma ti sembra una buona idea? Non
penso proprio.
Il possesso genera due tipi di persone: quelle che
sono orgogliose di quello che possiedo, anche al punto
da essere ossessivi, e quelle che immediatamente dicono:
“È mio e ci farò il diavolo che voglio”.
Il matrimonio funziona allo stesso modo. Ti suggerisco di diventare una di quelle persone ossessive,
che si prendono costantemente cura della relazione
per renderla migliore di come l’hai trovata. Abbiate un
bell’aspetto l’uno per l’altra. Vestitevi l’uno per l’altra.
Lavatevi prima di andare a letto. Donne, qualche volta
prima di andare a letto truccatevi, e uomini spruzzatevi un po’ del profumo che lei preferisce prima di
toccare le lenzuola. Entrambi, fate le cose che facevate
all’inizio per sedurvi. Sforzatevi di mantenere viva la
scintilla.

Il Matrimonio è un mito romantico
“Un buon matrimonio è quello che riesce
a sopravvivere all’euforia dei novanta giorni
di amore romantico”.
- Edward Abbey
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Quando vi sposate, vi donate l’un l’altro il vostro
cuore. Giusto? Almeno questo è quello che tutte le canzoni dicono. Be’, dimenticalo; è una cattiva idea. Il tuo
cuore appartiene a te. Non darlo via a nessuno. Non
condividere neppure così tanto i tuoi pensieri. Molte
persone non hanno neanche abbastanza pensieri da
pensare per loro stessi, figuriamoci se ne hanno abbastanza da condividere. Il matrimonio è condividere il
tempo. Non è condividere il tuo cuore o i tuoi pensieri.
“Lei mi ha strappato via il cuore
e ha steso a terra quel credulone”.
- Titolo di un libro di Lewis Grizzard
Non accusarmi di essere un bastardo poco romantico. Non lo sono. Tutti noi abbiamo bisogno per un
momento di tirare via dal matrimonio un po’ dell’idea
di favola romantica, e guardarlo in modo più realistico. Il matrimonio è costituito da due individui che
scelgono di vivere insieme felicemente il più a lungo
possibile. Il matrimonio dovrebbe essere una scelta,
non un obbligo. Per favore non fraintendermi qui.
Sono completamente a favore della favola romantica.
Ma quest’ultima è legata alla qualità della relazione,
non a un contratto matrimoniale. Abbiamo romanzato
il matrimonio al punto che pensiamo sia il solo modo
per vivere felici e contenti insieme.
“Stai condonando il vivere insieme senza matrimonio?”.
Assolutamente sì. Non conosci qualcuno finché non
ci vivi. Personalmente, credo che dovremmo renderla una legge federale che due persone non si possono
sposare fino a che non hanno convissuto insieme per
un periodo di un anno. Trascorri un anno insieme, e
172

Sta zitto.indd 172

31/08/15 18:43

alla fine o te ne vai senza nessun obbligo, oppure ti
sposi. Se questa legge passasse, garantisco che si dimezzerebbe il numero dei divorzi. Non c’è modo di
poter mai conoscere davvero qualcuno finché non hai
vissuto insieme con lui o lei per un po’. “Ma non sarebbe come vivere nel peccato?”.
Be’, dipende dalla tua definizione di peccato. Penso
che il vero peccato sia permettere alle persone di sposarsi quando non sanno neanche chi stanno sposando.
E se ora sei sposato o se lo sei stato, allora sai che non
conoscevi la persona che hai sposato fino a che non avete vissuto insieme per almeno un anno. Come diceva
Will Rogers: “Non significa molto chi una persona sposa, dal momento che sicuramente la mattina seguente
scoprirà che era qualcun altro”. Il mito del matrimonio
è che ci uniremo insieme in perfetta armonia; due metà
che saranno finalmente unite per formare un’unica
cosa. Che fuorviante ammasso di stron**te. Due persone vengono unite insieme nel mito che se solo avranno un conto corrente cointestato e condivideranno il
cognome, saranno felici. Dobbiamo imparare a essere
individui forti e indipendenti, perfettamente capaci di
stare da soli prima di anche solo considerare di congiungerci con un’altra persona. (Poi, dovremmo anche
tenere i conti correnti separati e probabilmente anche il
nostro cognome!). “Perciò, sei contro il matrimonio?”.
No.
“Sei a favore del divorzio?”.
Sì.
Non c’è niente di sbagliato nel divorzio. Dovrebbero chiederlo più persone. Il divorzio è la soluzione
giusta per molti matrimoni scadenti. (Come pure la
terapia e la consulenza). Sebbene credo che avremmo
meno divorzi se riesaminassimo il matrimonio.
Credo che se ci fossero individui forti che si sposano, i tassi di divorzio calerebbero considerevolmente.
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Preferirei vedere una coppia che divorzia per trovare
il vero amore con un’altra persona o anche per vivere
felicemente da soli, che vederli rimanere in una relazione distruttiva a livello emozionale, mentale o fisico.
È meglio avere un buon divorzio piuttosto
che un cattivo matrimonio.
Ti ho perso ancora?
Va bene, lo so che molti di voi adesso sono arrabbiati
con me per quello che ho detto qui. Ah be’, ti avevo avvisato all’inizio. Non scrivermi. Non chiamarmi. Non
voglio ascoltarti. Se non ti piace quello che ho detto, allora scrivi il tuo libro su quello che credi. Hai comprato
questo libro per leggere quello che credo io; ora che sai,
non lagnarti. Inoltre, se ora pensi di essere arrabbiato,
continua a leggere. Qui c’è un altro pensiero. Può non
essere vero per te, ma potrebbe anche darsi che lo sia,
quindi consideralo:
“La cosa a cui resisti è la cosa
che hai più bisogno di ascoltare”.
- Dr. Robert Anthony

Individualità

In qualsiasi relazione, devi mantenere l’individualità. Molte relazioni privano le persone della loro individualità. Si prendono due persone e si fanno diventare
un’unica entità. Le relazioni ci costringono nel ruolo di
essere due metà, invece che due interi che s’incontrano
e si godono la loro interezza. Quando entriamo in una
relazione con un’altra persona, diventiamo una coppia.
In molti casi questo è esattamente quello che diventia174
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mo: una coppia di persone piccole e deboli che stanno
combattendo per scoprire chi sono attraverso la vita di
un’altra persona. In qualche modo, perdiamo noi stessi nell’oscuro abisso dei pronomi chiamati “loro, essi,
noi”. È interessante come non siamo più noi stessi per
il resto del mondo, per il fatto che ora siamo una coppia. Qualcuno direbbe “com’è dolce”. Io dico “com’è disgustoso”. È proprio questo tipo di pensiero che rovina
molte vite. Perdiamo chi siamo veramente, per diventare quello che sono loro. Molte coppie diventano attaccate
come i gemelli siamesi – di solito alla testa. Sembra che
una volta che abbiamo una relazione, non possiamo più
pensare senza l’aiuto di un’altra persona. Improvvisamente, non siamo in grado di decidere cosa indossare o
con che cosa abbiamo un bell’aspetto. Non riusciamo a
capire che tipo di musica ci piace, che cibo ci piace mangiare, dove ci piace andare, cosa ci piace fare e se abbiamo tempo di fare, senza prima averlo verificato con
la nostra “altra metà” o “migliore metà”. Che cosa ci è
accaduto? Abbiamo abbandonato la nostra individualità. Abbiamo iniziato una relazione per trovare noi stessi e invece finiamo solo con il perderci. Non siamo più
noi stessi: diventiamo “noi”. Poi qualcosa accade a quel
“noi”. Un certo numero di cose. E improvvisamente,
non sappiamo più chi siamo come individui. C’è da stupirsi? Quando sei diventato “noi” hai venduto te stesso.
La soluzione? Mantieni la tua individualità. Rimani chi
sei. Sviluppa te stesso come individuo. Meglio sei, meglio sarete entrambi. Datevi spazi l’un l’altro. Permetti
la diversità in termini di gusti, spazi, interessi e amici.
“Più spazio permetti e incoraggi all’interno
di una relazione, più la relazione fiorirà”.
- Dr. Wayne Dyer
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Una volta stavo volando via da Las Vegas, ed ero seduto vicino a una coppia molto anziana. Lei era seduta
vicino al finestrino, lui era nel mezzo e io avevo il sedile sul corridoio. Stavo scrivendo alcuni pensieri per
questo libro sul mio portatile e avevo appena battuto la
frase, “Un buon divorzio è meglio di un cattivo matrimonio”. Lui evidentemente stava leggendo quello che
stavo scrivendo, e si piegò verso di me dicendo “Hai
proprio ragione!”. Poi andò avanti e si presentarono
come G.R. e Ethyl Griffin e mi dissero che erano spostati da 62 anni. Non è stupefacente? Avevano appena
trascorso la settimana a Las Vegas giocando d’azzardo,
guardando spettacoli e mangiando fuori. Era davvero
uno spasso parlare con loro. Alla fine gli chiesi il loro
segreto per rimanere sposati così a lungo. Lei si lanciò
nella risposta e disse: “Ti darò questa”. Poi aggiunse:
“Lascia semplicemente che l’altra persona sia chi è
davvero e accettala”.
Questo è probabilmente il miglior consiglio sul
matrimonio che chiunque potrebbe mai ricevere. Mi
disse che dopo 62 anni insieme, entrambi avevano ancora una quantità di cose che non gli piacevano l’uno
dell’altro, ma si amavano abbastanza da sopportarle.
Interi libri sulle relazioni e su come avere un matrimonio grandioso sono stati scritti, con meno di quello che
Ethyl disse in quella sola frase. Tutti noi abbiamo idee
su come vogliamo che sia l’altra persona. Le probabilità sono che non accadrà. Le persone raramente sono
quelle che noi vorremmo che fossero. (Un fatto che mi
ha infastidito un buon numero di volte nella mia vita
da sposato).
Le persone sono quello che sono. Punto. Niente di più.
Niente di meno. Sta’ zitto, smetti di lamentarti e accettalo.
Qualcuno, recentemente, mi ha chiesto cosa amavo
di più di mia moglie Rose Mary. Bella domanda, eh?
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Come risponderesti a questa riguardo il tuo partner?
Per me era una risposta facile.
Quello che amo di più di Rose Mary è che lei mi
ama. Che tu ci creda o meno questa non è una cosa
facile da fare, e molte persone non potrebbero o non
vorrebbero. Sono quasi impossibile.Sono rumoroso.
Odioso. Intollerante. Esigente. Caustico. Sarcastico.
Impaziente. Un perfezionista. Un maniaco dell’ordine.
E queste sono le mie caratteristiche buone. Ma lei mi
ama proprio come sono. Indipendentemente. Questo
è quello che amo di più di lei, il fatto che mi ama. Per
qualche motivo, riesce a guardare oltre i miei aspetti
negativi e vedere quelli buoni. Cosa ci potrebbe essere
di meglio?
“Il segreto di un matrimonio felice,
rimane un segreto”.
- Henny Youngman

Compatibilità

Ci è stato detto che gli opposti si attraggono. Nei
magneti magari è una buona cosa, ma nelle relazioni
non penso sia così buona. Quando si tratta di persone,
gli opposti si attraggono non ha luogo. Devi avere cose
in comune – molte cose. Altrimenti vi stancherete l’uno
dell’altra, vi troverete noiosi, e inizierete a provare risentimento reciproco, perché non condividete interessi
comuni. Penso che sia per questo che molte persone
divorziano dopo che i loro figli vanno fuori di casa.
Una volta che i figli sono andati, si trovano a essere
solo loro due. Fino a quel punto, il loro unico interesse
comune erano i figli, ma ora che se ne sono andati? In
molti casi, non resta molto.
177
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“Qualsiasi siano gli interessi della tua donna,
farai meglio ad interessartene anche tu.
Qualsiasi siano gli interesse del tuo uomo, farai
meglio ad interessartene anche tu. Il tuo partner
va in chiesa, farai meglio ad andare in chiesa. Il
tuo uomo o la tua donna si fa troppo di crack,
farai meglio a fartelo anche tu.
Altrimenti, semplicemente non funzionerà”.
- Chris Rock
Tutti abbiamo visto coppie dove entrambe le persone erano totalmente diverse, ma se la loro relazione
è buona, garantisco che è perché hanno molte cose in
comune. Mia moglie ed io stupiamo le persone perché
siamo completamente diversi. Lei è dolce, carina, di
conversazione, una mediatrice, e chiunque la incontra
la adora. D’altro canto io, non sono nessuna di queste
cose. Ma oltre alle nostre personalità, siamo molto simili. Amiamo entrambi la stessa architettura, gli stessi
film, andare al ristorante, fare spese, viaggiare, i libri,
lo stesso tipo di persone, il decorare, cucinare – praticamente quasi tutto quello che piace fare a lei, piace a
me e viceversa. Questo è quello che fa funzionare le
cose per noi. Condividiamo il 90% di ciò che ci piace e che non ci piace. Tuttavia, abbiamo un carattere
molto diverso. (Di solito, dico alle persone che quello che abbiamo più in comune è che siamo entrambi
innamorati dello stesso uomo). E sebbene sia molto
importante avere cose in comune, poche coppie hanno
tutto in comune. Pretendere una totale compatibilità è
semplicemente troppo e per lo più nella mia opinione è
un concetto sopravvalutato – sebbene l’abbiamo reso il
motivo primario per il divorzio: “Vostro Onore, siamo
incompatibili, ci conceda il divorzio”. Ancora meglio
178
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sono le differenze inconciliabili. Devo ancora vedere
due persone che siano totalmente compatibili. E ogni
relazione è piena di differenze incompatibili. Poche
relazioni funzionano perfettamente in ogni area. C’è
sempre qualcosa. Uno vuole fare sesso tutto il tempo
e l’altro non è così interessato. Uno ama viaggiare e
l’altro è un pantofolaio. Uno ama le mattine e l’altro è
un gufo notturno. Uno ama gli eventi sociali e l’altro è
un eremita. Uno ama gli oggetti antichi e l’altro quelli
contemporanei. Hai afferrato l’esercizio. Pensa alla tua
relazione. Siete davvero compatibili in tutte le aree? Ne
dubito. Tu e il tuo partner avete differenze che sono incompatibili? Scommetto che ci sono. Importa davvero?
Non completamente. Va bene essere totalmente diversi
in alcune aree. Infatti, c’è da aspettarselo. Non troppo
diversi in troppe aree, ma in alcune. Rende le cose interessanti. Tuttavia, quella del sesso, sarà un problema
per te, se è un’area di incompatibilità. Una persona o
soddisfa i suoi bisogni a casa, o li soddisferà altrove.
Se non corteggi la tua partner, lei troverà qualcun altro
che lo farà. Se non parli con il tuo partner, lui troverà
qualcun’altra che lo farà. Se non fai sesso con il tuo
partner, troverà un’altra persona che lo farà. Ciascuno
fa quello che serve per soddisfare i propri bisogni, a
prescindere da quali siano. Questa non è una credenza
popolare, ma ciononostante è un fatto. E se una persona non trova che i suoi bisogni vengano soddisfatti
in qualche posto, condurrà una vita di frustrazione e
risentimento. Ma all’infuori dell’incompatibilità sessuale, il resto sono solo chiacchiere.
Mia moglie ama alzarsi presto la mattina. I suoi occhi
e la sua bocca si aprono nello stesso momento. Vuole
saltare giù dal letto e correre di sotto con un gran sorriso sulla sua faccia per preparare una sana colazione
mentre guarda il sole spuntare. Adora ascoltare gli uccelli che cantano e le piace preparare il caffè, mentre tra179
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scorre un’ora leggendo il giornale. Poi vuole fare esercizio fisico. Io voglio alzarmi alle nove, o nove e mezza
inciampando per prendere una tazza di caffè grande e
bollente, guardare un po’ di televisione e poi sulle dieci
e mezza o undici, andare e mettermi a faccia in giù su
un piatto di uova e pancetta con a lato biscotti e sugo di
carne. Troverò il tempo per fare la parte di esercizio fisico la sera dopo cena. Questa differenza fra noi cambierà
mai? Ti posso promettere che non cambierà. È assolutamente inconciliabile. Siamo totalmente incompatibili in
quest’area. È una ragione per divorziare? Ti posso assicurare che non lo è. Può essere dannatamente fastidiosa,
ma non è una ragione per scaricare il matrimonio. Quindi, qual è il punto? Esaminiamolo. Allora, fate le cose
diversamente. Poi, non vi piacciono molte delle stesse
cose. E poi, ci sono aree della vita che vi fanno impazzire
totalmente entrambi. Non farne un dramma.
Scoprite le differenze l’uno dell’altro e godetevele.
Rendetele una fonte di umorismo invece che una fonte
d’irritazione.
La mia intera famiglia mi prende in giro perché dormo fino a tardi. Me ne importa? Neanche un po’. La
butto sul ridere mentre mi rigiro, mi copro la testa, e mi
crogiolo dormicchiando per altri trenta minuti. Stuzzichiamo anche mia moglie per il suo guardare il sole
che spunta. Una totale perdita di sonno, nella mia opinione. Una volta ho guardato il sole sorgere. Ho una
buona memoria e non ho bisogno di vederlo di nuovo.
Osserva! Siamo tutti diversi. È quello che rende la vita
divertente. È quello che la rende interessante. Questo è
ciò che fa in modo che non diventi noiosa.

Il bisogno

Nonostante ci siano molte lezioni da imparare per
avere buone relazioni, questa lezione per me è stata
la più grande: non hai bisogno di nessuno. Qui, pri180
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ma di liquidarmi come un completo idiota, dammi un
minuto. Ho trascorso la maggior parte della mia vita
come una persona bisognosa. Avevo bisogno di sentirmi amato, apprezzato e adorato. Questa era una convinzione basata sulla paura che era radicata nelle mie
insicurezze. Come risultato di essere così bisognoso,
creavo un ambiente che nutriva le mie insicurezze.
Volevo la completa attenzione di mia moglie. E la
ottenevo. Pretendevo il suo tempo, il suo focus, la sua
adorazione, la sua energia e la sua presenza. E mi sentivo meglio.
Facevo lo stesso con i miei figli. I miei figli vivevano
con la loro madre, la mia prima moglie. Mi sentivo in
colpa per non averli con me e diventai bisognoso di
assicurarmi che mi amassero. Non gli davo mai tregua
con le mie visite, non riuscivano ad avere tempo per
i loro amici e per la loro vita. Era il tempo che mi era
stato conferito dal tribunale – lo avevo pagato, lo meritavo, lo volevo, lo prendevo.
Creavo anche una simile atmosfera nel mio lavoro
di speaker. Avevo bisogno del riconoscimento di una
folla adorante. Davo al mio pubblico esattamente quello che dicevano di volere. Certamente non gli stavo
dando quello che io volevo dargli. E tristemente, non
sempre gli davo quello di cui avevano bisogno.
Questo bisogno fu molto distruttivo. Distrusse quasi il mio matrimonio. Mi causò problemi con i miei
figli. E mi rese disgustato di me stesso perché stavo
tradendo il mio pubblico. Dopo un periodo di tempo,
realizzai che questo approccio non stava funzionando
bene per me. Nessuno era felice – né io né la mia famiglia. Compresi che la mia felicità non doveva fare
affidamento sul fatto che gli altri nutrissero il mio ego.
Iniziai ad assumermi la responsabilità della mia felicità e iniziai ad affrontare le mie insicurezze. Il mio sviluppo personale mi portò oltre al punto in cui avevo
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bisogno dell’approvazione degli altri. C’era qualcosa
di più importante: la mia personale approvazione. La
soddisfazione personale arriva solo quando ti elevi al
di sopra del bisogno di approvazione degli altri.
Prima arrivò con il mio pubblico. Smisi di raccontargli quello che volevano ascoltare e iniziai a dirgli
quello che volevo dirgli. Iniziai a parlargli di cose che
erano importanti per me, e smisi di preoccuparmi di
quello che pensavano di me come persona. Se non gli
piaceva, ah be’, io probabilmente non avrei comunque
fatto marcia indietro, quindi non importava. Diventai
distaccato dal mio bisogno di approvazione del pubblico. Non m’importava se mi facevano una standing
ovation, un applauso da seduti o nessun applauso. Non
mi preoccupavo se compravano i miei libri, audio e video quando il discorso era finito. Smisi di fare cose che
mi facevano sentire a disagio. Cose che chiunque altro
nel mio business stava facendo – cose come chiamate
in conferenza telefonica, per vedere quello che i clienti
volevano che io dicessi, e incontri a cena per parlare
con loro riguardo il mio discorso. Smisi di mandare
questionari per loro da riempire, per sapere il problema
chiave che stavano affrontando. In altre parole, smisi
di fare i loro discorsi, e iniziai a fare il mio. Mantenni
saldamente la convinzione che se avessi detto quello
che volevo dire, e ci avessi creduto appassionatamente,
il giusto pubblico sarebbe apparso. Sai cosa? Apparve.
Ottenni più affari che mai. Perché? Mi credevano. Sapevano che credevo in quello che stavo dicendo. Scoprii
che la maggior parte delle persone non crede a quello
che hai da dire – addirittura, pochissime ascolteranno
quello che dici – ma le persone ascolteranno e pagheranno con entusiasmo per scoprire se credi in quello che
devi dire. Il pubblico poteva affermare che credevo nel
mio messaggio di responsabilità personale e di servire
gli altri. Il consenso del pubblico aumentò. Le preno182
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tazioni aumentarono. Le tariffe aumentarono. Perché?
L’universo mi fornì persone che volevano quello che
io volevo dirgli, perché ero disposto a lasciar andare il
bisogno di approvazione. Diventai autentico. L’autenticità in ogni campo è sempre ricompensata. Tuttavia,
la reazione di molti dei miei colleghi nell’industria del
parlare in pubblico, non fu positiva. Molti pensarono
che il distacco dal pubblico fosse irriverente nei loro
confronti. Non capivano il significato del distacco. Distacco non significa che non ti importa; significa che abbandoni il bisogno di controllare il risultato. M’importa
ciò che riguarda il mio pubblico. M’importa al punto
di dargli davvero il meglio che ho da offrire: me stesso.
Il “me” reale. E le critiche che ricevo da altri speaker?
Be’, comunque, chi accidenti se ne importa? Mi stanno
assumendo? No. Nessuno speaker mi ha mai staccato
un assegno per andare a parlare al suo pubblico. Oltre a
questo, ho pensato che la cosa migliore che potevo fare
per gli altri speaker era dargli un esempio che potessero modellare. Gli ho mostrato che il vero successo con il
pubblico arriva dall’essere chi tu sei, in modo eccellente. Solo allora, puoi essere eccellente in quello che dici.
Perché solo allora sei autentico. Solo allora, puoi “fare
quello che dici”.
“Il mio più grande errore,
il difetto per cui non posso perdonare me stesso,
è che un giorno ho cessato il mio ostinato
inseguimento della mia individualità”.
- Oscar Wilde
“Il sentiero della verità è lungo, e costeggiato
per la sua interezza da fastidiosi bastardi”.
- Alexander Jablokov
183
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Bill Gove, il primo presidente dell’Associazione
Nazionale degli Speaker, una volta disse che non
siamo responsabili per il nostro pubblico, ma siamo
responsabili verso il nostro pubblico. Consiglio meraviglioso. Consiglio che può essere facilmente applicato in parecchie aree della nostra vita. Siamo responsabili verso gli altri nel dargli il nostro meglio,
in ogni momento, senza compromessi. Ma non siamo
responsabili per la risposta o la reazione che gli altri
hanno al nostro meglio. Questo non ci riguarda per
niente. Il bisogno di renderlo un nostro affare, e di
sentirci bene riguardo alle loro reazioni, è basato sulla
paura, sull’insicurezza e sul bisogno. Che triste vivere la propria vita con il costante bisogno dell’approvazione degli altri. Terry Cole Whitaker ha detto la
migliore: “Quello che pensi di me, non è affatto affar
mio”. Il mio successivo livello di distacco dal bisogno
arrivò con gli amici e la famiglia. Come risultato, io
e miei ragazzi abbiamo una relazione più forte. Non
ho bisogno di controllare il loro tempo, le loro attività, e i loro pensieri. Ho imparato a fidarmi di loro
e a celebrare la loro individualità. Per me, la parte
più dura del distacco, fu con mia moglie. Come puoi
prendere consciamente la decisione che non hai più
bisogno del tuo consorte? È una delle cose più difficili
che io abbia mai fatto – l’astinenza più dolorosa che
io abbia mai sperimentato. Tuttavia, penso fosse assolutamente necessaria per la felicità. Il bisogno della
sua approvazione, presenza e adorazione strangolava
totalmente la nostra relazione. La distruggeva davvero. Prendevo tutto quello che lei aveva. La derubavo
di se stessa. La esaurivo completamente. Poi arrivò
il giorno in cui crebbi al punto che non avevo più bisogno della sua approvazione e lei con cosa rimaneva? Niente. Che ingiusto da parte mia. Molte persone
pensavano che avessimo la relazione perfetta. Ne era184
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vamo ben distanti. Le apparenze possono ingannarti.
Eravamo così vicini, ma non per le giuste ragioni. Per
bisogno, non per volere. È molto più importante voler
stare con qualcuno piuttosto che avere bisogno di stare con qualcuno. Il bisogno è basato sulla mancanza e
sulla paura – il volere è basato sul desiderio. Tutti vogliamo essere desiderati, ma pochi vogliono davvero
sentire che si ha bisogno di loro.
Tuttavia, questo è raramente quello che funziona.
Le persone si mettono insieme pensando alle due
metà che fanno un intero. Infatti, quelle parole sono
radicate dentro di noi con espressioni come “la mia
metà”. L’idea che chiunque di noi abbia un’altra metà
è assurda. E certamente non funziona quando è proiettata in una relazione. Solo due persone intere possono rendere completa una relazione. Due persone
che vedono loro stesse come metà di una relazione,
sono destinate a fallire, perche qualche volta le due
metà non riescono ad allinearsi. Tuttavia, poche persone sono abbastanza forti da stare in piedi da sole
– sicure di sé e complete – vicino a un’altra persona
forte e completa e creare con questa una sana relazione. Invece, molte relazioni sono basate su due invalidi emozionali uniti ai fianchi, che fanno finta di creare
un essere completo e di successo. Sbagliato. Nel film
Austin Powers: La Spia che ci Provava, il Dottor Male
dice a Mini-Me “Tu mi completi”. Frasi simili sono
diventate diffuse in molti film dove il pubblico sviene, quando vengono pronunciate. Avere bisogno di
qualcuno è diventato diffuso al punto che, solo la sua
presenza ci rende completi. Questo è semplicemente
pietoso e triste. Nessuno ti completa. Niente che sta
fuori di te, ti completa. Tanto prima realizziamo che
siamo già completi e che lo siamo sempre stati, tanto
meglio staremo.
185
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“Lo scopo delle relazioni non è avere un altro
che ti completi. Ma avere qualcuno
con cui condividere la tua completezza”.
- Neale D. Walsch, Conversazioni con Dio,
Libro 1
È la fiducia che proviene dalla certezza che andiamo bene così come siamo da soli, che attirerà gli altri a
noi. Una volta dissi a mia moglie che quando si guarda
allo specchio e dice a se stessa “Dannazione, sto benissimo!” e tira indietro le spalle e si pavoneggia con le
sue cose, muoverei mari e monti per stare con lei. Ma
quando inizia a essere bisognosa, appiccicosa, scialba,
insicura e debole muoverei mari e monti per allontanarmi da lei. La stessa cosa vale per tutti noi. L’indipendenza è attraente. Se vai fuori in cerca di amore
perché hai disperatamente bisogno di qualcuno che ti
faccia sentire meglio con te stesso, emanerai un’energia che ti allontanerà proprio da quello che vuoi. E se
diventi indipendente dal bisogno e vai semplicemente
fuori per dare amore invece che per riceverlo, dovrai
allontanare la gente con un bastone.
Amatevi l’un l’altro,
ma non rendete schiavitù l’amore:
sia piuttosto un mare che si muove
tra le rive delle vostre anime.
Riempitevi l’un l’altro le coppe,
ma non bevete da una coppa soltanto.
Donatevi l’un l’altro il vostro pane,
ma non mangiate da un medesimo boccone.
Cantate e danzate insieme e siate lieti,
ma che ognuno di voi sia solo,
come le corde del liuto sono sole sebbene
186
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vibrino della medesima musica.
Donatevi il cuore, senza però affidarvelo l’un
l’altro.
Poiché solo la mano della Vita può contenere
i vostri cuori.
E restate l’uno accanto all’altro
ma non troppo vicini:
le colonne del tempio s’ergono separate tra loro,
e la quercia e il cipresso non crescono l’una
nell’ombra dell’altro”.
- Kahlil Gibran, Il Profeta
“Goditi tutto. Non aver bisogno di niente.
Aver bisogno di qualcuno è la via più rapida
per uccidere una relazione… Il più grande dono
che puoi dare a qualcuno è la forza e il potere
di non aver bisogno di te, di non avere
per nessun motivo bisogno di te”.
- Neale D. Walsch, Conversazioni con Dio,
Libro 2
“L’amore consiste in questo, che due solitudini
si proteggano, si tocchino e si salutino a
vicenda”.
- Reiner Maria Rilke
La grande dicotomia. Okay, lasciami davvero confondere la questione. Ho appena detto che non hai bisogno di nessuno; nessun’altra persona può realmente
renderti felice. Tutto vero. Eppure, non puoi nemmeno
essere felice senza gli altri. Questa è la grande dicoto187
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mia della vita: non hai bisogno degli altri per essere
felice, e tuttavia non puoi essere felice senza gli altri.
Nessuno ha successo da solo. Nessuno è davvero felice
da solo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Questo
significa che dobbiamo capire come andare d’accordo
con gli altri. Di sicuro una sfida, una che devo ancora
capire completamente. Ma ho alcune solide idee che so
funzioneranno anche per te.

Il perdono

Le relazioni sono piene di offese. Cominciare con l’idea di due individui che tentano di andare d’accordo
l’uno con l’altro armoniosamente, è quasi ridicolo. Pensare che non ci saranno sentimenti che fanno male fra i
due è semplicemente stupido. So che ti è stato detto che
la chiave per affrontare le offese è perdonare e dimenticare. Per te funziona? Con me non l’ha mai fatto.
Se fossi capace di perdonare, non dimenticherei
mai, la qual cosa probabilmente significa che in primo
luogo non avevo perdonato davvero. Non sono bravo
a perdonare. Onestamente, non penso che molti di noi
lo siano. Mi piacciono i miei rancori; mi piace sguazzare nei misfatti degli altri. Non molto illuminato, eh? E
certamente in contraddizione con molto di quello che
ho detto qui, in questo libro. Ma piuttosto onesto. Il
perdono è difficile. Specialmente quando ti è stato fatto
davvero del male.
Una promessa stupida. Mia moglie ed io non siamo
al nostro primo matrimonio. A volte serve un matrimonio per capire con che cosa non sei disposto a vivere
prima di finire con l’ottenere ciò che vuoi. Deve essere per forza così? Non solo, ma il secondo matrimonio sembra durare più a lungo del primo in molti casi.
Sembra che la seconda volta la gente non sia così idealista. Di solito è perché le persone si sono semplice188
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mente sposate troppo giovani. Osserva un ventunenne che conosci. Ti fideresti di una persona di quell’età
che prende una decisione che dura tutta la vita per te?
Esatto! Ci vuole un po’ di esperienza prima che qualcuno sia in grado di prendere una decisione per la vita,
quando si tratta di scegliere un compagno per sempre.
Quando Rose Mary ed io ci sposammo, avevo fatto
incidere le parole “Avrò sempre cura di te” all’interno del suo anello nuziale. Romantico, eh? Poi dopo 15
anni di matrimonio incasinai tutto. Stupefacente che lo
stia ammettendo qui, non è vero? So che molti di voi
mi accuseranno di adulterio, di promiscuità, di essere
un peccatore, e un certo numero di cose che puoi evocare nella tua mente. Va bene: pensa quello che vuoi.
Comunque, non mi importa davvero quello che pensi
di me. Non ho fatto quello che ho fatto a te. L’ho fatto a
Rose Mary. Che cosa ho fatto e perché l’ho fatto? Questi non sono affari tuoi. È accaduto. E mentre accadeva,
ho smesso di prendermi cura di lei. Ruppi la promessa
che era incisa nel suo anello nuziale.
Lo superammo. Per un pelo. Fu orribile. Andammo da un buon consulente e rimettemmo insieme il
nostro matrimonio. Servirono anni. Abbiamo pianto.
Abbiamo urlato. A volte, ci siamo odiati entrambi. Ma
alla fine eravamo d’accordo che ci amavamo troppo
per mollare nella nostra relazione, così tenemmo duro.
Quando le cose non stavano andando bene fra noi, lei
si tolse l’anello e lo mise in un cassetto.
Semplicemente non mi credeva più. Avevo rotto
la fiducia che c’era fra noi. Lei aveva scoperto la dura
strada in cui non mi sarei “sempre preso cura di lei”
come prometteva il suo anello nuziale. Come risultato,
una grande rivelazione apparve a entrambi. Nessuno
può prendersi cura di te all’infuori di te stesso. Tu sei
responsabile della tua felicità. Nessun altro può farlo per te. Smetti di fare affidamento su qualsiasi altra
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persona per prenderti cura di te, e impara a farlo tu
stesso. Mentre andavamo avanti con le nostre sessioni
di consulenza, divenne chiaro che avevamo una possibilità reale di salvare il nostro matrimonio. Anche se lei
odiava quello che avevo fatto, ci amavamo entrambi
abbastanza per risolvere le cose. Nel momento cruciale
delle nostre consulenze, presi il suo anello dal cassetto, dove lei lo aveva riposto, e lo portai dal gioielliere
dove feci rimuovere la bugia dall’interno dell’anello.
Non avrebbe più detto “Avrò sempre cura di te.” Avevamo imparato entrambi che questa frase era irrealistica e impossibile. La feci sostituire con “Amore. Onore.
Rispetto”. Cosa si può chiedere di più a un’altra persona? Matrimonio, amicizia, educazione dei figli, famiglia, colleghi, estranei – comunque tu li chiami, ogni
volta che le persone, i paesi, le organizzazioni o le entità di qualunque genere si uniscono, queste tre parole
dovrebbero essere le fondamenta della relazione.
Ti amo abbastanza da desiderare il meglio per te, e
da darti il mio meglio in tutti i nostri rapporti.
Ti onoro abbastanza per essere onesto con te, per
condividere il mio tempo con te e per rendermi vulnerabile nei tuoi confronti condividendo il meglio di ciò
che sono, con te.
Ti rispetto abbastanza da tenerti nella più alta considerazione con gli altri, senza mai degradare chi sei tu,
o quello che abbiamo insieme.
Cosa si potrebbe volere di più? Cosa ci si potrebbe
aspettare di più?
Il perdono non è facile. Come ho già ammesso, feci
casino nel mio matrimonio. Feci la cosa che agli occhi
di molte persone è la più proibita. Poi, mentre mia moglie era nel mezzo del suo dolore, fece casino anche lei.
Nemmeno su questo nessun dettaglio. Ora, ci eravamo feriti entrambi. Ma era diverso. Mi era stato fatto
190

Sta zitto.indd 190

31/08/15 18:43

del male ed ero arrabbiato! Non c’era modo che io la
perdonassi. Avevo pianto e implorato il suo perdono
e lei me lo aveva dato, ma ora non riuscivo a fare lo
stesso per lei. Lei mi aveva perdonato per le mie trasgressioni, perché allora io non potevo perdonare lei?
Semplicemente non potevo. Odiavo quello che mi era
successo. La odiavo per quello che mi aveva fatto. Si,
la amavo, ma odiavo quello che aveva fatto. E non riuscivo a superarlo. Ci provavo. Lessi parecchi libri sul
perdono. Ne avevo persino scritto e parlato in alcuni
altri miei lavori. Era davvero facile per me raccontare
agli altri della libertà che emerge con il perdono. Anche se potevo consigliare altri al riguardo, quando si
trattò di lei, non riuscivo assolutamente a perdonarla
davvero. Quella roba, era per quelli a cui non era stato
fatto il male che era stato fatto a me. I loro problemi
erano insignificanti; il mio era personale! È stupefacente quanto possiamo diventare ipocriti, tutti quanti,
quando si va sul personale. Così, mentre mia moglie
ed io stavamo insieme e facevamo del nostro meglio
per far funzionare le cose, non stava funzionando. Rivangavo quotidianamente il suo errore, per farla sentire male. Feci del mio meglio per ferirla ripetutamente,
ricordandole quanto ingiusta fosse stata, e come mi
avesse ferito. Giustificavo ogni brutta cosa che le stavo
facendo, comparandola con quello che lei aveva fatto
a me. Riassumendo, il non-perdono ci stava facendo
a pezzi. Ma ancora più di questo, mi stava facendo a
pezzi. Non c’è modo di essere felice in una relazione
quando trattieni rabbia, risentimento, e non-perdono
nei confronti dell’altra persona. Il problema era, che
non sentivo che lei meritasse il perdono. Sì, si era scusata, e sapevo che era sinceramente dispiaciuta. Fece
tutto quello che ci si può aspettare da un essere umano, per farmi sapere che aveva fatto un casino e che si
sentiva in modo orribile per questo. Ma non era ancora
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abbastanza per me. Volevo di più. Volevo che lei si meritasse il perdono.
Finalmente, mentre leggevo un piccolo libro chiamato I Quattro Accordi, di Don Miguel Ruiz, lessi una
frase che diceva che qualche volta la parte che offende
non merita davvero il perdono. Sottolineava che non
perdoni gli altri perché se lo meritano; li perdoni perché tu lo meriti. Bingo!
Questa andava bene per me. Ho sempre creduto di
meritare il meglio dalla vita. Ho completamente convinto me stesso di questo. Eppure, qui, mi trovavo in
una relazione con una donna che amavo e adoravo sinceramente, e tuttavia ero infelice, tutto perché non potevo perdonarla. Per di più, la stavo rendendo infelice e le
stavo rovinando la nostra vita insieme, tutto perché stavo aspettando che lei facesse qualcosa che andava oltre
il suo potere. Stavo aspettando che lei si guadagnasse
il mio perdono, che se lo meritasse. Improvvisamente,
capii che non sarebbe mai successo. Sì, tutti meritano il
perdono. Tutti. Non ha importanza quale sia la nostra
trasgressione, tutti noi meritiamo il perdono. Ma come
esseri umani, a volte la nostra umanità non lo permette.
Una bellissima canzone di Lyle Lovett, racconta della
sua ragazza che gli aveva fatto del male e lui dice “che
Dio la perdoni”. Poi la canzone dice, “Dio lo farà, ma
non io, e questa è la differenza tra Dio e me”.
Sebbene Dio viva dentro ognuno di noi, e siamo creati a sua immagine e somiglianza, siamo anche umani.
E come esseri umani, dobbiamo fare i conti con l’ego.
Il mio ego – la mia umanità – non lasciava che io la
perdonassi. Almeno non perché lei lo meritasse. Ma io
lo meritavo. E questo era la liberazione di cui avevo
bisogno. La perdonai perché avevo bisogno di essere
libero dalla tristezza e dalla rabbia e dal risentimento. Meritavo di nuovo una relazione felice, rilassata,
e amorevole. E il solo modo di ottenerla era lasciare
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andare il mio non-perdono. Così lo feci. La perdonai.
Non perché il mio ego pensasse che lei lo meritasse.
(Sebbene, lo Spirito in me, sapeva che lo meritava). Ma
la perdonai perché avevo disperatamente bisogno di
voltare pagina, di andare verso uno stato di libertà, che
può uscire solo vivendo una relazione basata sulla fiducia, l’amore e la trasparenza. Ci sono persone nella
tua vita che “ti hanno fatto del male?”. Se sei come la
maggior parte della gente, allora ci sono. Stai trattenendo rabbia, risentimento e sentimenti opprimenti
nei loro riguardi? Lascia andare. Perdonali. Non perché se lo meritino – perché onestamente potrebbe non
essere così. Ma fallo perché tu lo meriti. Facile? Assolutamente no. Necessario? Assolutamente sì.

La Libertà
“L’amore è libertà. L’attaccamento ci priva
dell’amore. L’attaccamento è esclusivo.
L’amore è inclusivo. L’attaccamento è
schiavitù. L’attaccamento è pretesa.
L’amore non impone pretese”.
- Deepak Chopra
La libertà è uno strano concetto di cui parlare mentre si discute delle relazioni. Molti pensano che le relazioni, specialmente il matrimonio, siano basati sull’impegno e che l’impegno ci porti via la nostra libertà. Un
paradosso: impegno e libertà. Puoi avere entrambi? Sì.
In effetti, non puoi avere uno senza l’altro. La libertà è
necessaria per avere un profondo impegno.
La libertà per godersi lo stare da soli. Tutti quanti
abbiamo bisogno di tempo per noi stessi. Tempo per
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fare le cose che ci piace fare senza paura di tirare via
tempo all’altra persona. Gli uomini hanno bisogno di
riuscire a frequentare i loro amici maschi senza paura
di ripercussioni da parte della moglie o della fidanzata.
Le donne hanno bisogno di fare la stessa identica cosa.
Fortunatamente, nella mia vita questo non è un grosso
problema. Viaggio molto perciò ho tempo di stare da
solo. A volte mi godo davvero il servizio in camera,
un film stupido senza mia moglie, e senza il cane o il
gatto che mi girano attorno e mi disturbano. Mi piace
spegnere il telefono cellulare e isolarmi dal resto del
mondo per alcune ore. Questo mi rende una persona
egoista che non apprezza sua moglie, il cane o il gatto?
No. Significa che mi godo del tempo per me – solo per
me. Mia moglie ama andare alle degustazioni di vino
e chiacchierare con altra gente di tutta quella roba. Io
lo odio. Non mi piace fare chiacchiere e non voglio degustare il vino – voglio berlo. Lei va da sola e trascorre
del tempo in modo favoloso. Non mi vuole lì, non ha
bisogno di me lì, e le piace fare tutto questo per conto
suo. Le piace alzarsi presto e leggere il giornale. A me
piace stare alzato fino a tardi e guardare la TV. Quando
mi sveglio prima del solito, questo interrompe il suo
tempo da sola, e non è felice con me. Quando lei decide
di stare alzata fino a tardi e guardare la TV con me, non
è sempre un tempo armonioso. Quelli sono tempi che
appartengono a noi come individui, non come coppia.
Facciamo molte cose in coppia ma ci piace anche il nostro tempo da soli. Ci incoraggiamo a vicenda a fare
cose che l’altro può fare da solo. Questo è sano per tutte le relazioni. Gli individui devono avere tempo per
loro stessi.
La libertà di godersi lo stare insieme. I voti matrimoniali implicano che dovremmo sostenerci l’uno l’altro perché dobbiamo, non perché vogliamo. Sono basati
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sull’obbligo. Un obbligo significa che dobbiamo qualcosa a qualcuno. Non voglio essere in debito con qualcuno. Non vorrei mai trascorrere del tempo con qualcuno perché è un obbligo. Non vorrei dare il mio amore perché è un obbligo. So che il risentimento deriva
dall’obbligo. Certamente non vorrei mai provare risentimento per la persona con cui ho scelto di trascorrere
la mia vita. Mia moglie ed io stiamo insieme perché
lo vogliamo. Ne abbiamo passate troppe per sentirci
obbligati. L’obbligo fra noi è uscito dalla porta molti
anni fa. Semplicemente, ci godiamo il nostro tempo
insieme. Niente è più dolce che declinare “un’offerta
migliore” solo per trascorrere del tempo con la persona
che hai scelto.
La libertà di godersi gli altri. L’amore è ciò che noi
siamo. Dobbiamo sentirci liberi di amare gli altri. Dobbiamo sentirci liberi di goderci gli altri. Pensi onestamente che sia giusto trattenere l’amore per chiunque?
Non lo è. L’amore è sempre una cosa buona. L’amore è sempre puro. L’amore è sempre divino. L’amore
dovrebbe sempre essere espresso. Ora, mettiamo le
cose in chiaro. Qui non sto parlando di infedeltà o promiscuità, non fare il malizioso. Non sto dicendo che
dovresti tradire il tuo partner. Sto parlando di godersi
altre persone… voler bene ad altre persone. Penso sia
una cosa naturale nella vita incontrare altre persone
alle quali vorrai bene. E va bene.
Mia moglie ha molti amici maschi – amici che conosce da anni, con cui ha lavorato, amici in comune
con me, e altri non in comune. Si gode la loro amicizia
e quando sono in città, va a cena con loro, che io ci sia
o meno. Non sono per niente geloso. Lei vuole bene a
questi uomini. Eppure, non sono una minaccia per il
nostro matrimonio. Il matrimonio è basato sulla fiducia. Io ho lo stesso accordo. Infatti le mie amiche più
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strette sono donne. Non nutro sentimenti sessuali per
loro – tuttavia le abbraccio quando le vedo e le sbaciucchio quando ci salutiamo. Mia moglie non è gelosa, né
dovrebbe esserlo. Entrambi amiamo totalmente queste
altre persone che sono nelle nostre vite. Ma siamo innamorati solo l’uno dell’altra. La gelosia non gioca nessun ruolo nell’amore che proviamo per altre persone.
La gelosia è un’emozione basata sulla paura. È un’emozione pericolosa che si sviluppa da una mancanza
di autostima e di fiducia. È distruttiva in ogni modo.
Distruggerà le tue relazioni e la tua sanità mentale. Abbandonala.
“Nella gelosia, c’è più egoismo che amore”.
- Francois Due de La Rochefoucauld
“Gelosia, quel drago che uccide l’amore,
nascondendosi sotto la falsa apparenza
di mantenerlo vivo”.
- Havelock Ellis
“Quando vai da un’altra persona con l’amore
nel cuore, senza chiedere nulla, solo offrendo
quell’amore, crei relazioni miracolose”.
- Dr. Wayne Dyer

Fiducia

Una volta che la fiducia è infranta, non sono davvero convinto che tu possa riaverla indietro. Almeno non
nello stesso modo in cui era prima che fosse infranta.
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Mia moglie ed io non ci fidiamo l’uno dell’altra esattamente nel modo in cui lo facevamo prima che entrambi incasinassimo le cose. Non siamo le stesse persone
che eravamo prima di incasinare tutto, quindi è impossibile avere la relazione che eravamo soliti avere. Invece, abbiamo una nuova relazione basata su una nuova
fiducia. La vecchia fiducia non funziona più. L’unico
modo per far funzionare di nuovo qualsiasi relazione
che è stata violata, è stabilire una nuova fiducia basata
su un nuovo impegno. La questione della fiducia è valida per tutti i tipi di relazione. Molte persone hanno la
tendenza a considerare la fiducia come un fattore che
esiste solo nei matrimoni. Ma la fiducia è un fattore
di tutte le relazioni: genitore/figlio; capo/subordinato;
amici; familiari; compagnia/cliente; colleghi; società/
azionisti. Ognuna di queste relazioni è basata sulla fiducia. Una volta che è infranta, la relazione cambia per
sempre. E in ciascuna situazione, la relazione paga un
prezzo. Prima di mentire, rubare, imbrogliare, diffondere un pettegolezzo, parlare alle spalle di qualcuno,
o deludere qualcuno inutilmente, rifletti sulle conseguenze e sappi che non si torna indietro. E se la tua
relazione con un’altra persona è stata violata non pensare di poterla riparare. Non puoi. Puoi solo ricominciare, costruendo una relazione completamente nuova
basata su un nuovo livello di fiducia.

La comunicazione

Ci è stato raccontato che la chiave della comunicazione è incontrare l’altra persona a metà strada. Non
funziona. Che cosa accade se tu viaggi fino a metà
strada e l’altra persona fa solo un quarto del percorso?
C’è ancora uno spazio vuoto, giusto? Allora, quanto
lontano dovresti spingerti quando si tratta di stabilire
una comunicazione aperta? Lo so – che ne pensi di fare
tutta la strada? Mi dispiace, non è abbastanza lontano.
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Ho avuto una conversazione dove avevo percorso tutta la strada e mia moglie ha deciso di girarsi indietro
e di andare nell’altra direzione. Allora, qual è la risposta corretta? Lontano quanto serve. Spingiti lontano
quanto serve, per stabilire un’aperta e onesta comunicazione. Non a metà strada, non l’intero tragitto, ma
lontano quanto serve. Semplicemente parla e continua
a parlare, anche se la comunicazione potrebbe essere
dolorosa. Il silenzio raramente è un amico, quando stai
cercando di stabilire, mantenere o sanare una relazione. Nel conflitto, il silenzio è solo più facile rispetto ad
avere una conversazione e affrontare il problema. Peraltro, quando il silenzio diventa troppo confortevole,
finite per essere sempre più distanti.

Disaccordi

Ogni volta che due persone entrano in una relazione, ci saranno disaccordi. Almeno lo spero. Riesci a
immaginare una relazione dove, non ci siano discussioni? Puoi immaginare che razza di ambigui smidollati devono essere quelle persone? Non so chi l’abbia
detta, ma sono completamente d’accordo con questa
frase: “Quando due persone sono sempre d’accordo,
una delle due non è necessaria”.
Ho ascoltato delle persone dire cose di coppie che
conoscono, tipo: “Non c’è mai stata una parola stridente fra di loro”. Che cosa? Il mio commento su quella
relazione è: “Noiosa!”. Mia moglie e io litighiamo. Io
urlo e lei replica in modo calmo e logico, che mi fa urlare ancora più forte. Questo è quello che fanno le persone appassionate. Si sentono appassionate per le cose
e si esprimono di conseguenza.
“Quasi tutte le persone sposate, litigano,
sebbene molte si vergognino ad ammetterlo.
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In realtà, un matrimonio in cui non avviene
nessuna lite, potrebbe essere uno che è morto
o che sta morendo di denutrizione emozionale.
Se t’importa, probabilmente litighi”.
- Flora Davis
È sano e naturale per le persone litigare. A me, in
realtà, piace. Mia moglie lo odia. Io adoro esprimere
le mie opinioni su qualsiasi cosa semplicemente con
chiunque ascolterà. A mia moglie non piace lo scambio
di parole dure. Piuttosto, preferirebbe tenersi dentro la
rabbia e reprimerla. Questo è quello che faceva la sua
famiglia e questo è il modo in cui è stata educata a gestire i disaccordi. La mia famiglia urlava e strillava e
litigava apertamente. Nessuno si chiedeva mai come
si sentisse un altro membro della famiglia, lo dicevamo direttamente. Quindi per anni, mia moglie scappava dai litigi. Pensava che il fatto di essere in conflitto
l’uno con l’altra, significasse che non ci amavamo. Richiese molto tempo convincerla che la verità era esattamente l’opposto. Così, imparò a litigare con me. Dimostrammo che ci amavamo abbastanza da esprimere
noi stessi apertamente e onestamente per affrontare le
cose. Non lasciare che la rabbia rimanga repressa fino
a che si trasforma in risentimento. Non lasciare che il
sole tramonti sulle tue questioni. Esprimile. Affrontale.
Dille e fai la pace. (A volte fare la pace può rivelarsi
così divertente, che potresti desiderare di iniziare una
lite!).
La chiave per litigare è farlo riguardo a qualcosa, e
non a qualcuno. Gli attacchi personali sono colpi bassi e fanno solo del male alla relazione. Un buon sano
scambio di vedute sulle cose, non fa male alla relazione e può davvero renderla più solida. Stai alla larga
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dagli epiteti. Fai del tuo meglio per non attaccare l’altra persona. Anche se ha fatto qualcosa per cui vuoi
prendertela, litiga per quello, non per come è in quanto
persona.

Passione e Romanticismo

Tutti noi desideriamo ardentemente il romanticismo. E se non ne stiamo ottenendo neanche un po’, lo
cerchiamo fuori – tutti noi, uomini e donne. Proprio
così, gli uomini amano il romanticismo tanto quanto le
donne. Quindi impara come essere romantico. Ci sono
molti modi. Io non sono un esperto… ma sono piuttosto bravo. Come faccio? Presto attenzione. Questo è
realmente ciò di cui tratta il romanticismo. Non ci deve
essere qualcosa di grandioso. Infatti, la mia esperienza è che le piccole cose hanno l’impatto più grande. E
non dire “È che io non sono una persona romantica”.
Solo perché non sei stato romantico nel passato, non
significa che non puoi imparare a esserlo nel futuro.
Non lasciare mai che ciò che sei stato ti trattenga dal
diventare chi hai bisogno di essere.
“L’amore può essere una enorme montagna,
un delicato giardino, una violenta tempesta,
una fresca brezza, o un perfetto bagno. Ma c’è
sempre del fuoco da qualche parte, lì vicino. C’è
sempre qualcosa dell’iniziazione dell’anima
che è rosso e caldo. Se non c’è fuoco, allora non
c’è amore. Potrebbe essere un matrimonio che
dura per sempre. Potrebbe avere tutti i segnali
di quella che il mondo chiama una “relazione di
successo”. Ma se non insiste per farti muovere
al prossimo livello, se non ti prende il cuore
e lo fa esplodere in milioni di pezzi, solo per
tornare ancora insieme in qualche momento
di comprensione illuminata, allora non hai
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davvero amato. Probabilmente hai fatto le cose
da borghese, ma non chiamarle amore”.
- Marianne Williamson, Enchanted Love

Contatto

Le persone per fiorire, hanno bisogno del contatto con un’altra persona. I bambini che non vengono
toccati non si sviluppano intellettualmente o a livello
emozionale tanto bene come quelli che sono coccolati
e tenuti in braccio. La stessa cosa vale per gli adulti.
Qualsiasi relazione in cui le persone non si toccano, non
fiorirà nemmeno. Quando mia moglie ed io stavamo
facendo le sessioni di consulenza mentre litigavamo,
ci facevano creare un contatto fisico, anche se si trattava solo di toccare il suo piede con la punta del mio.
Il tocco creava un legame tra di noi, anche se tutti gli
altri legami erano quasi distrutti. Il contatto ci teneva
uniti in un piccolo modo. Un abbraccio. Un bacio. Un
buffetto. Qualsiasi cosa serva per mantenere il contatto
fisico. Perché pensi che le persone si stringano la mano
quando s’incontrano? Stabilisce un legame fisico su cui
poi si può costruire. Qual è la prima cosa che si dice
a due persone dopo che vengono dichiarate marito e
moglie? Gli viene detto di baciarsi. È un legame fisico
su cui poi si può costruire. Di solito, la prima cosa che
sparisce quando una coppia ha problemi, è il contatto
fisico. Ecco perché il nostro consulente voleva che ci
toccassimo in piccoli modi mentre risolvevamo i nostri
problemi. Quando tocchi, c’è uno scambio di energia
che può sanare e legare insieme due entità separate.
Dimostra affetto fisico per il tuo partner affinché rimaniate connessi a livello emozionale. E ricorda: l’affetto
che deriva dall’assenza di obblighi, è il più dolce e il
più significativo.
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La lista del “come fare”
a essere un consorte migliore

Fai una lista di tutto quello che ti piace/ami del tuo
consorte. Sii molto specifico. Poi, ogni giorno, di’ al tuo
partner una delle cose scritte nella lista. Crea un’altra
lista che descrive il consorte perfetto che ti piacerebbe
avere. Diventa quella persona. Quando diventerai il
tipo di consorte che ti piacerebbe avere, avrai il tipo di
partner che vuoi.
Lascia al tuo consorte dei piccoli commenti dicendo
quanto lo ami e perché.
Trova dei modi per ridere insieme.
Abbracciatevi di più. Lamentatevi di meno.
Osserva. Lascia andare le banalità.
Quindi se al dentifricio manca il tappo – lascia correre.
Tratta il tuo consorte con la stessa dignità e rispetto
che daresti a un estraneo.
Soddisfa le fantasie dell’altro, di tanto in tanto.
Fai l’inaspettato. Tieni in vita l’elemento sorpresa.

Amicizia

L’amicizia è praticamente l’unica relazione che
esiste interamente perché tu la vuoi. Non è come la
famiglia: a queste persone sei legato, qualunque cosa
accada. Non puoi liberarti di loro nemmeno se ci provi. Tutti hanno un Cugino Eddie in famiglia (ricordi
la serie di film intitolata Vacation?). Semplicemente abbassa la testa e affronta questo fatto. Non hai scelta.
Però, nessuno ti sta forzando a essere amici. L’amicizia è sempre una scelta. Non dovresti dover lavorare sull’amicizia. L’amicizia dovrebbe essere facile. Se
devi lavorarci per farla accadere, allora non è davvero
amicizia – è solo qualcuno che frequenti ogni tanto. Gli
amici semplicemente ti accettano e ti lasciano essere
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quello che sei. Lasciano che tu abbia buone giornate e
cattive giornate. Ti permettono di essere un idiota e di
fare la figura dell’imbecille. Comunque, un amico non
lascerà che ti lamenti. Un vero amico ti prenderà a calci
nel sedere e ti costringerà ad assumerti responsabilità.
Non hai bisogno di troppi amici. Questo per me non è
mai stato un vero problema. Non ne ho mai avuti molti. Non è facile essere mio amico – sono quello che si
dice “uno difficile con cui andare d’accordo”. Quindi,
quando qualcuno è mio amico, è perché davvero vuole
esserlo. Apprezzo questo. Amo i miei amici. Farei tutto
quello che serve per aiutarli. Punto. Nessun giudizio.
Nessuna domanda. Penso che sia questo essere amici.
E dovrebbe venire facile. Alcune persone dicono che
i matrimoni dovrebbero essere così. Dicono che non
dovresti dover lavorare sul matrimonio; dovrebbe essere facile come l’amicizia. Non sono d’accordo. Mia
moglie ed io non abbiamo mai lavorato sulla nostra
amicizia. Lavoriamo al nostro matrimonio ogni giorno. Ogni tanto il nostro matrimonio è un rottame. La
nostra amicizia è sempre intatta. È probabilmente meglio avere un buon amico che un buon consorte. Ma
se riesci ad averli nella stessa persona, sei veramente
benedetto. Quindi, trova dei buoni amici e rilassati.
Trova un buon consorte e lavoraci.
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Capitolo 16

I Bambini Sono
una Spina nel Fianco
I bambini sono sporchi, disordinati e costosi. Ti trattengono dal fare quello che ti piacerebbe fare così puoi
scarrozzarli in giro per fare quello che vogliono loro.
Sono piccole creature egoiste, esigenti e sporche, che
distruggono la tua casa, la tua auto, e quasi ogni altra
cosa ti stia a cuore. Ecco. L’ho detto.
Tuttavia sono la cosa più bella che possa mai capitare a chiunque. Amo i miei. Potrebbero non piacermi
i tuoi e di certo non mi aspetto che ti piacciano i miei.
Ma so che ami i tuoi, proprio come io amo i miei.
I bambini sono così fantastici. Cercano sempre di
stare bene. Mangiano quando hanno fame, dormono
quando sono stanchi, e ti amano incondizionatamente. E sono una tua responsabilità. Sei responsabile per
quello che imparano e per come agiscono. I bambini si
comportano in un certo modo perché gli è stato insegnato a comportarsi così.

Non è colpa dei bambini
Hai presente quei piccoli bambini pestiferi, che vedi
al centro commerciale e nei ristoranti? Quelli che lanciano il cibo, corrono da una parte all’altra strillando,
e rendono infelici tutti quelli che gli stanno attorno?
Quelli che si comportano così male, che vorresti scattare tu stesso e prendere il controllo della situazione?
Quei bambini mi fanno diventare matto! Quello che
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devo ricordarmi è che quei piccoli, non sono completamente cattivi e che non hanno bisogno di essere sculacciati e sgridati. Non ci sono bambini cattivi; ci sono
solo cattivi genitori. Non è colpa del bambino se corre
per il ristorante urlando come una Banchee [Ndt: Spirito leggendario dei miti irlandesi, classificato come maligno];
è colpa dei genitori. Il bambino piccolo non ha bisogno
di essere rimproverato, ne hanno bisogno la mamma
e il papà. I bambini piccoli si comportano esattamente
nel modo in cui viene loro permesso di comportarsi –
non meglio, non peggio. Forzano i loro limiti. Devono
forzare i loro limiti; è parte del processo di crescita. È
responsabilità dei genitori stabilire limiti e confini per
il bambino entro i quali vivere, e di conseguenza disciplina quando non lo fanno.

La disciplina è d’obbligo
Genitori, dovete amare i vostri figli a sufficienza per
disciplinarli. Una mancanza di disciplina è semplicemente una mancanza di amore. Non sto dicendo che
dovreste sculacciarli o farli stare in piedi in un angolo
o dargli un time-out. Questi sono affari tuoi e ci sono
persone che sono molto più qualificate di me per parlarti di queste cose. Solo sii coerente con la tua disciplina e fai in modo che la punizione sia adatta al crimine.
E ti prego, per favore, ti prego, fallo in privato. Non
urlare e picchiare tuo figlio davanti al resto di noi. È
imbarazzante per il bambino e per tutti quelli che ne
sono testimoni. Durante la mia crescita, mio padre diceva spesso “quando torniamo a casa, ti prenderai una
frustata”. Mio padre dava delle severe frustate con una
cintura. Non in modo abusivo e neanche tanto spesso,
ma quando ne prendevo una, non potevo dimenticarla
in fretta. Non aveva importanza se me lo diceva il pri205
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mo giorno di una vacanza di due settimane – quando
eravamo a casa, nonostante non fosse più stata detta
una parola sull’argomento per le intere due settimane, mi prendevo la mia frustata. Mio padre m’insegnò
molto con quelle frustate. La lezione non valeva solo
per il motivo per cui le prendevo, quello era ovvio. La
vera lezione fu che la sua parola era preziosa. Una promessa è una promessa, a prescindere da quale essa sia.
Sebbene non apprezzassi molto quella lezione quando
mi prometteva una frustata, la apprezzo ora. Imparai
che potevo fare affidamento su quello che mi diceva,
ogni volta, sia per le cose belle che quelle brutte. Ho
cercato di trasmettere la stessa lezione ai miei bambini.

L’importanza della tua parola
I miei ragazzi e io facciamo un gioco basato sull’idea “Che cosa faresti e per quanti soldi?”. Roba stupida come per quanti soldi mangeresti un verme? O staccare a morsi la testa di un pollo? Semplicemente cose
sceme su cui siamo disposti a mettere un prezzo e riderci sopra. (Comunque, il mio prezzo è sempre molto
più basso del loro. So cosa ci vuole per guadagnare bei
soldi, e per qualche motivo, un verme o la testa di un
pollo non mi sembrano un grosso problema). Quando i miei ragazzi avevano circa cinque e nove anni,
eravamo fuori a portare i nostri cani, Elvis e Nixon, a
fare una passeggiata. Avevo in tasca alcuni biscotti per
cani, e chiesi a mio figlio maggiore Tyler, quanti soldi
avrebbe voluto per mangiarne uno. Lui mi disse che
ne avrebbe mangiato uno se l’avessi mangiato anch’io.
Immediatamente me ne ficcai uno in bocca, lo masticai,
e lo ingoiai con un sorriso, e poi gli porsi il suo. Non
l’avrebbe fatto. Disse che stava solo scherzando. Quella fu la volta in cui imparò una lezione di vita di valore:
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un accordo è un accordo. Non l’avrei lasciato in pace.
Chiarii in modo inequivocabile che avrebbe mangiato
il biscotto proprio come avevo fatto io. Lui aveva creato le regole e doveva attenersi a quelle. Rimanemmo in
piedi proprio lì in strada, per un bel po’, con lui che si
lamentava del fatto che non intendeva davvero quello.
E lì, imparò la successiva lezione di vita di valore: non
lasciare che la tua bocca stacchi un assegno che il tuo
culo non è in grado di pagare. Gli dissi che saremmo
rimasti lì in piedi anche tutta la notte se necessario,
ma alla fine, avrebbe sicuramente mangiato il biscotto
per cani. Alla fine, con riluttanza, lo mangiò. Qualcuno dopo aver letto questa storia, direbbe che sono un
padre severo. Non sono d’accordo. Penso che sia stato
un momento che ha influenzato la sua vita per sempre.
Ora che è un uomo, ridiamo di quella storia, e si vanta
di quanto gli abbia insegnato suo padre, quando gli
feci mangiare il biscotto per cani. Poche persone imparano mai veramente che un accordo è un accordo e
ogni giorno staccano assegni che il loro culo non può
pagare.
Penso che dovrebbero mangiare un biscotto per
cani. Che cosa hai insegnato ai tuoi bambini? Gli hai
insegnato che la televisione è più importante del parlare? Gli hai insegnato che evadere le tasse va perfettamente bene perché, dopo tutto, ci si sta approfittando del governo e non di una persona reale? Che cosa
imparano da te quando vedono che sminuisci i tuoi
dipendenti o parli alle spalle dei tuoi amici? O in che
modo parli al loro padre o alla loro madre? Quale lezione sta per essere appresa attraverso quelle parole? I
tuoi bambini riflettono ciò che gli hai insegnato. E proprio come hai sempre sentito, le azioni parlano più delle tue parole. Ho cercato di insegnare ai miei figli delle
buone lezioni. Ho insegnato ai miei bambini cosa sia
un buon hamburger, e in cosa consista un ottimo bar207
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becue. Gli ho insegnato che Elvis è il Re. Secondo me
queste sono lezioni importanti! Ho osservato che hanno appreso il resto, standomi vicino. Tyler, mio figlio
maggiore, sa come assumersi responsabilità. Quando
fa casino, lo ammette liberamente e si muove verso
una soluzione per sistemare il problema. Mio figlio minore, Patrick, ha scoperto la sua unicità. Non ha paura
di essere diverso, e ha totale fiducia della sua individualità. Nessuno dei due mentirà – né a me né ad altri.
Dicono quello che sentono e lasciano che accada quello
che deve accadere. Si può fare affidamento su di loro.
Sempre. Crescere dei bambini non è facile. In effetti, è
la cosa più difficile che io conosca. È la più imponente
responsabilità che sia mai stata assegnata a un essere
umano. E sebbene io non sappia di certo tutto quello
che c’è da sapere sull’essere un ottimo genitore, ho realizzato alcune buone idee.

Perderanno quella brutta abitudine
Questo è il mio consiglio più importante nell’educazione dei figli. Ogni volta che mi preoccupavo eccessivamente di qualcosa che stava accadendo in una delle
vite dei miei bambini, avrei desiderato che qualcuno
fosse stato lì con questo consiglio. Mio figlio Patrick
attraversò una fase dove si faceva piercing in tutto il
corpo: orecchie, naso, labbro, ombelico, sopracciglio,
capezzoli – se riesci a pensare a un posto nella parte
superiore del suo corpo, c’era un buco con un gioiello
dentro. Odiavo questa cosa, ma tenni la bocca chiusa.
Dopotutto, le mie orecchie erano bucate, e non avevo
troppa voce in capitolo. Dopo qualche mese i piercing
sparirono. Si era stancato. Questo accade con i ragazzi.
Le cose vanno e vengono. Qualche volta la chiave è
tenere la bocca chiusa e lasciare che passi. Se si tratta
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di qualcosa di serio, come pistole e droga o qualche
minaccia per la loro vita, allora dovresti intrometterti.
Ma un piercing non è così serio. Scegli le tue battaglie,
ma non fare di ogni cosa una lotta. I buchi si richiudono. I capelli viola crescono e se ne vanno. I vestiti
calati al sedere vanno fuori moda. I cappelli alla fine si
rigirano così la visiera torna a stare davanti. I ragazzi
diventano di nuovo umani. Grazie a Dio. Inoltre, come
già sai, più sollevi un putiferio per qualcosa, più saranno determinati a farla. Penso che i ragazzini aspettino
che tu odi qualcosa, solo per poter decidere che a loro
piace. Giocano allo stesso gioco con i loro genitori. È
divertente per loro. Stai attento quando fai questo gioco, perché di solito loro vincono.

Rimani coinvolto
Sappi ciò che accade nella vita dei tuoi ragazzi.
Sappi quali sono i loro interessi. Conosci i loro amici.
Invita i suoi amici in casa tua per una festa. Sì, butteranno all’aria la casa, ma è meglio avere una casa incasinata che un figlio morto. Sì, ho detto “figlio morto”.
I ragazzi muoino di questi tempi. C’è da fare i conti
con le pistole, le droghe, il suicidio e la pedofilia. Non
avevamo molte di queste cose di cui occuparci quando
noi eravamo più giovani. I ragazzi, al giorno d’oggi,
fanno i conti con molta più roba seria di quello che noi
abbiamo mai fatto. Uno dei modi migliori per combattere questa tendenza è coinvolgere i tuoi ragazzi e farti coinvolgere da loro. Conosci chi frequentano, sappi
dove vanno e fai venire gli amici a casa tua, così puoi
essergli vicino – non per intrometterti nei loro affari,
ma solo per essere lì nel caso ce ne fosse bisogno.
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Dai loro la privacy, ma
sappi cosa succede
Non leggere le loro e-mail o i loro diari. Non essere
un ficcanaso. Hai bisogno di rimanere informato ma se
violerai la loro privacy, proveranno risentimento per
te e ti taglieranno fuori da qualsiasi informazione. Se
vuoi davvero sapere cosa sta accadendo, allora stabilisci una relazione basata su una comunicazione aperta,
sulla fiducia e sul rispetto. Allora non dovrai ridurti a
essere un ficcanaso per rimanere informato.

Sii figo, ma non troppo figo
Sii il tipo di genitore con cui i ragazzi possono parlare. Ma non essere il loro migliore amico. Non cercare
di essere uno della banda. I miei ragazzi ed io siamo
amici, ma io rimango il loro papà. Possiamo parlare
apertamente di qualsiasi cosa al mondo – e intendo
qualsiasi. Tuttavia, c’è un confine tra l’essere il loro migliore amico e rimanere il loro padre, che non attraversiamo. Ho sempre pensato che sia triste quando vedo
mamme e papà che cercano di diventare i migliori amici dei loro figli. I ragazzi dovrebbero scegliere i loro
amici. Lasciateli fare. Non essere un genitore così bisognoso da desiderare che i tuoi figli ti scelgano come
loro miglior amico.

Sii realistico – I ragazzini fanno casino
Non aspettarti la perfezione. I ragazzini non sono
perfetti. Sono ragazzini. Specialmente quando si tratta dei voti scolastici. Non vale la pena di piangere per
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i buoni voti. Né di sacrificarci sopra l’equilibrio della vita sociale. Chiedi ai tuoi ragazzi di fare del loro
meglio, aiutali a farlo, insegna loro a essere soddisfatti
dei risultati che ottengono. Una breve lista per crescere
bravi ragazzi:
✔✔ Se hai bambini piccolini, siediti molto per terra.
Comunica al loro livello di altezza.

✔✔ Istruiscili sul denaro. Come guadagnarlo, come
risparmiarlo, come investirlo, come spenderlo, e
come darlo via.
✔✔ Ascoltali.

✔✔ Chiedi di più, parla di meno.

✔✔ Abbracciali di più, brontola meno.

✔✔ Mostra affetto ai tuoi ragazzi anche quando loro
pensano di essere troppo cresciuti per questo.
✔✔ Insegna loro le cose davvero importanti: gentilezza,
carità, amore, perdono, compassione, rispetto,
onestà, responsabilità e come divertirsi.

✔✔ Non mentirgli mai. Non tollerare mai nessuna
bugia da parte loro.

✔✔ Incoraggia i tuoi bambini a sviluppare la
loro unicità. Non cercare di modellare la loro
personalità. Lasciali essere chi sono, e lascia che
diventino quello che vogliono diventare, non
quello che tu vuoi che diventino.
✔✔ Non fare l’asino impazzito ai loro eventi sportivi.

✔✔ Non proteggerli troppo. Lascia che commettano
i loro errori e che ne paghino le conseguenze. La
lezione sta nelle conseguenze.
✔✔ Hanno più bisogno di amore che di cose.
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Gli adolescenti
Gli adolescenti sono una tale anomalia che hanno
la loro sezione a parte. Sono insopportabili, sgarbati,
assorbiti da se stessi, creature abbastanza disgustose.
Non c’è nessuna cura conosciuta, tranne il tempo. Sebbene alla fine smetteranno di farlo, succede sempre appena in tempo. Quando il mio figlio più grande aveva
16 anni, si metteva in piedi di fronte a me, dicendomi
che non doveva più fare quello che dicevo io, perché
era più grande di me. Aveva ragione – era più grande.
Ma gli ricordai velocemente che io ero più intelligente,
e che avevo tutti i soldi, e che sapevo dove dormiva.
Gli dissi che non vedevo nessuna cura per la nostra relazione, tranne l’eutanasia; lo avremmo semplicemente messo a dormire. Lo amavo. E semplicemente non
potevo sopportarlo.
Sei mai arrivato a questo punto con i tuoi ragazzi?
Se no, le probabilità sono che ci arriverai. Pochi bambini sono immuni dal diventare adolescenti. Il mio
solo consiglio per te riguardo gli adolescenti è di fare
qualunque cosa serva per trattenerti dall’ucciderli per
un paio di anni. Il mio in realtà, ce l’ha fatta ad attraversare i tempi duri in circa sei mesi. È fortunato; ci
è andato così vicino! Troppo testosterone o estrogeni,
in un periodo di tempo troppo breve, fanno diventare
un bambino uno stupido. Tu sei passato attraverso la
stessa roba, e l’hai superata. Almeno, lo spero.
Semplicemente morditi la lingua. Lascia la stanza.
Chiudi la porta della loro stanza, così che non dovrai
guardare il casino che c’è. Fai qualsiasi cosa serva.
Solo, continua ad amarli a dispetto di quello che dicono o fanno e quasi sempre andrà tutto bene. Alla fine.
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Capitolo 17

Sesso:
Dovresti Amarlo
“Il sesso non è qualcosa che facciamo,
è qualcosa che siamo”.
- Mary Calderone
Il sesso è la cosa più fantastica che ci sia sul pianeta,
e la nostra società ha fatto del suo meglio per renderlo sbagliato e sporco. Cerchiamo di regolarizzarlo con
delle leggi. Ma non funziona. Cerchiamo di limitarlo.
Ma non funziona. Cerchiamo di farlo apparire brutto
così le persone non vorranno farlo così tanto. Ma non
funziona. Infatti, questo ci fa solo volerlo di più. Allora, perché niente di tutto ciò funziona? Perché non è
così che funziona. Dio ci ha dato il sesso per godercelo. È naturale. Qualunque cosa si faccia per inibire l’espressione sessuale si ritorcerà sempre contro, perché
è una cosa naturale. La repressione sessuale è la causa
di molti crimini – non l’espressione sessuale. La repressione sessuale è la causa di molti sensi di colpa – non
l’espressione sessuale. La repressione sessuale finanzia
le vite di molti psicologi, terapeuti e scrittori – non l’espressione sessuale. La repressione sessuale rovina più
relazioni e matrimoni di quasi ogni altro fattore che
conosco – non l’espressione sessuale. Lo so che puoi
farti venire in mente alcune eccezioni qui, come posso
farlo io. Ci sono sempre eccezioni, ma devi ammettere
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che ho segnato un ottimo punto a mio favore. Pensaci. Hai mai sentito qualcuno lamentarsi perché sta facendo troppo sesso? Non penso. Ricordi gli anni ’60?
Lo so, lo so, alcuni di voi non li ricordano, ma forse
hai visto le mini-serie o comprato le colonne sonore.
Negli anni ’60, i contestatori portavano un cartello con
scritto “Fate l’Amore, non la Guerra”. Sai cosa? Avevano ragione. È impossibile sparare a un’altra persona o
ucciderla mentre stai facendo sesso. Be’, non impossibile, ma altamente improbabile. Allora sto dicendo di
andare a fare sesso in modo irresponsabile con chiunque tu possa farlo? Assolutamente no. Dico di essere
responsabile.
“Il sesso può portare magia in una relazione, e
ancorarla in un modo che nessuna quantità di
chiacchiere o di cose fatte insieme, possono”.
- Thomas Moore, Soul Mates
Il sesso non è sbagliato. Il sesso è decisamente giusto. Questo è il messaggio che dovremmo insegnare ai
nostri bambini. Questo è il messaggio che dovremmo
ripetere a noi stessi ogni giorno della nostra vita. Abbiamo bisogno di dare a noi stessi il permesso di godercelo – in tutte le sue forme.
“Aspetta! In tutte le sue forme?”.
Sì.
“Oh no! Non starai mica dicendo…”.
Sì.
“Ma è sbagliato”.
E chi lo dice?
“Dio l’ha detto”.
L’ha detto Lei?
“Si, Lui l’ha detto”.
214
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Allora lascia giudicare a Dio, anche se Lei non lo
farà. Restane fuori. Davvero. Semplicemente fai un
favore al mondo e lascia perdere. Niente di questo è
affar tuo.

Il Sesso con il partner che hai scelto
Rendilo eccitante. Usa i giocattoli. Fai sesso al telefono. Mandatevi entrambi e-mail erotiche. Prendi della panna montata e dell’olio da massaggio. Le candele
e il bagnoschiuma vanno sempre bene. Sii creativo.
Mantieni una buona vita fantasiosa. Parlatevi in modo
sconcio ogni tanto. Va bene qualsiasi cosa fintanto che
c’è l’approvazione di entrambi. Se vi fa sentire bene,
fatelo. Se siete entrambi d’accordo, fatelo. Semplicemente, godete l’uno dell’altra.
“Ma non ho nessun’altro con cui godermela”.
Bene, allora goditi te stesso.
“?”
Hai capito.
E ricorda questo sul sesso: se non stai sudando, stai
facendo qualcosa di sbagliato.
“Il sesso è sporco? Solo se lo fai nel modo
giusto”.
- Woody Allen

“Ci affanniamo tutti ad acquistare
cose quando tutto quello che davvero
vogliamo fare è spogliarci”.
- Jason Purcell
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I bambini e il sesso

L’astinenza non funziona. Non aspettarti che lo faccia. Dubito che funzionasse quando eri un bambino,
quindi non aspettarti nemmeno che funzioni con i tuoi
bambini. Non lo farà. Lo faranno. Anche tu probabilmente l’hai fatto. (E se la risposta è no, allora non c’è da
stupirsi che tu sia un tale casino!).
“Di tutte le aberrazioni sessuali,
probabilmente la più peculiare è la castità”.
- Remy de Gourmont
Dovremmo insegnare ai nostri bambini che non c’è
niente di sbagliato nel farlo. È naturale, normale e per
quello che posso dire, la cosa più divertente che farai
mai – senza eccezioni. Comunque, ci sono delle linee
guida che forniscono le fondamenta sulle quali costruire ogni relazione sessuale.
Queste sono le linee guida che dobbiamo insegnare
ai nostri figli:
Rispetto.
Responsabilità.
Sicurezza.
Queste sono le tre cose che dovremmo insegnare
ai nostri bambini sul sesso. Capiranno da soli dove
va che cosa, ma pochi genitori insegneranno loro questi tre principi. I genitori e gli altri adulti dovrebbero
smettere di raccontare ai ragazzi che il sesso è male.
Non lo è. Dovremmo smettere di dirgli che rovineranno le loro vite facendolo. Non le rovinano. La maggior
parte di noi, dovrebbe smettere di raccontargli che finiranno all’inferno se lo faranno. Non andranno all’in216

Sta zitto.indd 216

31/08/15 18:43

ferno. I miei figli mentre crescevano vivevano con la
loro madre e frequentavano una grande chiesa Protestante, che gli chiedeva di firmare un accordo che
diceva che non avrebbero mai fatto sesso prima del
matrimonio. In effetti, questa è una pratica diffusa in
molte organizzazioni religiose e in confessioni integraliste. E non fa altro che produrre sensi di colpa. Insegna ai bambini che il sesso è sbagliato. E non lo è. Tutti
questi insegnamenti che producono sensi di colpa non
hanno assolutamente ridotto l’attività sessuale fra i
giovani adulti. Non hanno ridotto i crimini sessuali o
le gravidanze fra le adolescenti. L’unica cosa che riesco a vedere che hanno fatto, è creare una società di
persone represse che non riescono a capire come fare
sesso senza sensi di colpa. Non trovi che sia triste?
Perciò, sto condonando il sesso prematrimoniale? Sì.
Se più coppie lo facessero prima di sposarsi, avremmo
meno matrimoni infelici e meno divorzi. Sto dicendo
che i ragazzini dovrebbero fare sesso? No. Sto dicendo
che i ragazzini, faranno sesso. Insegna loro come farlo in modo responsabile. Insegna loro che no, significa
no – sempre e senza eccezioni. Educali sulle malattie
a trasmissione sessuale e sul controllo delle nascite.
Chiediamo ai nostri ragazzi che siano responsabili, e
poi come genitori siamo totalmente irresponsabili non
insegnando come gestire una cosa così potente come il
sesso. Una buona battuta – triste, vera ma divertente:
“Il sesso è sporco. Tienilo per qualcuno che
ami!”.
- Dr. Kennedy Shultz
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Capitolo 18

L’Amore è la Chiave
Molte persone potrebbero pensare che questo capitolo sull’amore sia adatto a quello sulle relazioni e
dovrebbe essere in quella parte di libro. Mi sono riferito all’amore in quel capitolo e ne ho accennato anche in parecchi altri. Ma l’amore qualche volta viene
un po’ sottovalutato, quando lo confiniamo nell’area
delle relazioni. L’amore è anche la chiave del successo,
della felicità, e della prosperità. È quello che ti rende
un leader grandioso, uno straordinario venditore, ti
aiuta a consegnare stupefacenti servizi ai clienti, e ti
rende il tipo di persona con cui gli altri vogliono stare, frequentare, e condividere i loro soldi. Chi avrebbe
pensato che dopo tutti questi anni, i Beatles avessero
ragione quando cantavano “All you need is love, love,
love is all you need”?

L’amore è onnipotente
“Non c’è nessuna difficoltà che una quantità
sufficiente di amore non supererà. Non c’è
malattia che una quantità sufficiente di amore
non guarirà. Nessuna porta che abbastanza
amore non aprirà. Nessun abisso che una
quantità sufficiente d’amore non attraverserà.
Nessun muro che abbastanza amore non
abbatterà. E nessun peccato che abbastanza
amore non redimerà. Non fa differenza quanto
218
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profondamente radicato possa essere il
problema. Quanto senza speranza sia la
prospettiva. Quanto confuso il nodo. Quanto
grande l’errore. Una sufficiente consapevolezza
di amore dissolverà tutto questo. E se sarai
capace di amare abbastanza, sarai la persona
più felice e più potente nel mondo”.
- Emmet Fox
Fox aveva ragione. L’amore può guarire ogni ferita
e aggiustare ogni problema. L’amore è. Lascia che te lo
dimostri.

Ama quello che fai

Quando amerai quello che fai, diventerai eccellente nel farlo. Più eccezionale sarai in quello che fai, più
sarai pagato per farlo. Quindi, amare quello che fai è
la chiave per la tua remunerazione personale e per la
tua prosperità definitiva. In aggiunta, quando amerai
quello che fai sarai più felice, più sicuro di te, e persino
più in salute, perché ti senti più a tuo agio con la tua
vita.

Ama quelli per cui fai le cose

Intendo sia la compagnia per cui lavori, come anche
i clienti che sostanzialmente ricevono il tuo servizio.
Se non amerai la compagnia per cui lavori, allora non
darai il tuo meglio e finirai per imbrogliare loro e te
stesso, trattenendo il meglio che hai da offrire. Qualche volta chi fa affari, pregherà per avere più clienti, e
quando appaiono, dice, “Signore, non intendevo loro!”.
Ma quei clienti, anche quelli che ti fanno impazzire,
meritano il tuo amore. Come ho già detto, loro hanno
i soldi. Solo se li amerai abbastanza da servirli bene,
saranno disposti a condividere i loro soldi con te.
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Ama gli altri

Quando ami gli altri, prendendoti sinceramente
cura della loro felicità, allora li servi nel modo migliore.
Mostrerai rispetto, li tratterai con cortesia, li ascolterai,
li incoraggerai, li conforterai, e darai loro il tuo meglio.
Allora, tutti quelli con cui entrerai in contatto vorranno
fare lo stesso per te. Vorranno porgerti lo stesso amore
nello stesso modo in cui tu hai mostrato il tuo. Riesci
a immaginare la vita che condurresti se tutti quelli che
sono entrati in contatto con te volessero darti il meglio
che hanno da offrire?

Ama te stesso

Sebbene l’abbia già detta questa, vale la pena ripeterla molte volte. Non puoi essere buono con nessun
altro, finché non lo sei con te stesso. Penso anche che
sia impossibile amare davvero qualcun altro senza prima amare te stesso. Come puoi dare il tuo meglio ad
un’altra persona, se non credi di avere niente di meraviglioso da offrire?

L’amore è la chiave per il
successo negli affari

Ama i tuoi clienti e farai del tuo meglio per servirli
bene. Agirai onestamente in tutti i modi, e con integrità. Metterai un prezzo giusto ai tuoi prodotti e ai tuoi
servizi. Tratterai i tuoi colleghi con rispetto. Vendere
partendo dalla forza motrice dell’amore ti assicurerà
di raggiungere la tua quota. Dirigere perché ami le
persone, farà in modo che loro ti seguano meglio di
quanto farebbero con qualunque strumento o tattica.
L’amore manterrà al meglio l’aspetto del tuo business.
Farai tutte queste cose perché ami quello che fai e ami
le persone per cui e con cui lo fai. Tale amore sarà ricompensato. I tuoi clienti ricambieranno con il piacere
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di fare affari con te. Ciò significa che avrai più successo
e che guadagnerai più soldi.

L’amore è la chiave per la prosperità

Come ti ho appena mostrato, l’amore è la chiave per
guadagnare più soldi negli affari. E come sottolineavo
nei capitoli sul dare agli altri e sui soldi, condividere i
tuoi soldi con gli altri è la chiave per avere più soldi.
Ma sarai disposto a condividere la tua ricchezza solo
quando amerai l’esperienza di migliorare la vita degli
altri investendo nelle loro esistenze con i tuoi contanti.
Amare aiutare le altre persone attraverso varie organizzazioni di beneficenza sarà uno dei fattori principali a garanzia del tuo continuo successo finanziario.

L’amore è la chiave per la felicità

Il risultato ultimo di ogni cosa, come ho già affrontato, è la felicità. Non conosco un altro modo per assicurare una vita felice, che non sia estendere l’amore agli altri e accettare quello che torna in cambio. La
felicità nella tua vita sarà direttamente proporzionale
all’amore che darai.
“L’amore è la legge di Dio. Vivila, e potrai
imparare ad amare. Amala e potrai imparare
a vivere. Nessun’altra lezione è richiesta
all’uomo”.
- Mikhail Naimy
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Capitolo 19

Le Critiche Esistono
Ci sono due tipi di critiche: quelle che fai e quelle
che ricevi. Lascia che mi occupi per prima cosa delle
tue critiche agli altri. Sono così facili da fare, vero? E
alcune sono così naturali. Non ti piace il modo in cui si
comporta qualcuno in una certa situazione e questo ti
secca, al punto che dici qualcosa al riguardo. Secondo
me, non è un grande problema. Questo tipo di critiche è normale – non è una cosa buona, ma nemmeno una cosa orribile e di certo, è normale. Poi ci sono
le critiche dove dici qualcosa di stupido come “Non
posso credere che abbia indosso quei vestiti!”. Ancora
una volta, una cosa naturale da fare e non troppo grave. Queste cose non sono tutte così brutte. Le critiche
su come qualcuno si veste, e anche su quello che fa, è
comprensibile e naturale. Le critiche diventano pericolose quando sono dirette all’identità di qualcuno, non
a quello che fa. Nessuno ha davvero il diritto, di parlare di chi sia un’altra persona. “Ma Larry, non è quello
che stai facendo in questo libro?”.
Per niente. Attacco la stupidità. Attacco la pigrizia.
Attacco il bigottismo. Attacco l’ipocrisia. Attacco la disonestà. Non sto attaccando le persone. Attacco solo le
loro azioni.

Io stesso una vittima
Quando ero nella prima metà dei miei vent’anni,
avevo la barba lunga e i capelli che arrivavano sotto
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le orecchie. Difficile da credere ora, che non ho un solo
capello in testa, ma era molto tempo fa. Mentre andavo al college, lavoravo come uno dei primi telefonisti
maschi del paese, in una piccola città di Muskogee, in
Oklahoma. Dopo il diploma, volevo trasferirmi all’ufficio commerciale, per lavorare dietro una scrivania e
fare carriera all’interno della compagnia. Mi era stato
detto che avrei dovuto tagliarmi in capelli e rasarmi
la barba. Chiesi al manager se fosse più interessato a
quanti capelli avessi in testa, piuttosto che a quello che
stava dentro la mia testa. Il manager rispose di sì. Così
mi rasai. Fu molto più facile andare d’accordo dopo.
Inoltre, ero parecchio al verde e avevo bisogno del
lavoro e dei soldi. È interessante quanto velocemente raggiungiamo compromessi quando sono coinvolti
i soldi. Non sminuire il valore di una persona perché
non ti piace come appare, o come si veste. Fai del tuo
meglio per guardare oltre tutto questo. So che è difficile. Mi sento sfidato quando vado in un negozio e la
commessa ha i capelli viola e tatuaggi dalla testa ai piedi e l’anello al naso. O forse era il suo naso. Tuttavia,
quello che trovo stupefacente è che di solito ottengo
un servizio nettamente migliore da qualcuno del genere, rispetto a negozi di lusso, dove tutti sono vestiti di
tutto punto. Prova questo: se qualcuno o qualcosa non
ti sta facendo del male personalmente, allora occupati
degli affari tuoi. Se non ti piace qualcuno allora non
frequentarlo. Non fare affari con lui. Non assumerlo.
Ma non sentirti costretto a giudicarlo.
Se qualcuno sta facendo qualcosa che non approvi
e che non ha un effetto sulla tua vita, cosa te ne importa? Lascialo perdere. Sta scegliendo di vivere in
quel modo. Tu scegli di vivere nel tuo. Ho scoperto che
quello che dici sugli altri, esprime molte più cose di te
che su di loro. Pensa alle persone nella tua vita che non
puoi sopportare. Cosa di loro non puoi sopportare? È
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qualcosa che non riesci a sopportare di te stesso? Ci
scommetto che è così.
“Tutto quello che ci irrita degli altri,
ci può condurre a una comprensione di noi
stessi”.
- Carl Jung
Ero solito lavorare con un ragazzo che era prepotente, di mentalità ristretta e così diretto riguardo a
tutto, che riuscivo a malapena a sopportare di stare in
sua presenza. Arrivai a capire invece che quelle sono le
cose che davvero non mi piacciono di me. Ed era l’irritazione nei miei confronti per essere in quel modo, che
mi rendeva intollerante verso di lui. Che rivelazione.
Che scomoda rivelazione. Sono certo che scoprirai che
questo è vero anche nella tua vita. Quando pensi alle
cose che ti irritano degli altri, credo che quelle siano le
cose che davvero non ti piacciono di te.

Quando gli altri ti criticano
“I grandi spiriti, hanno sempre incontrato
violente opposizioni da parte delle menti
mediocri”.
- Albert Einstein
Quando creerai la vita che hai sempre desiderato,
sarai criticato. Credo che sia quello di cui stava parlando Einstein. Le persone che creano la vita che hanno
sempre sognato, sono dei grandi spiriti. Sono grandi
spiriti perché hanno sognato il sogno, creduto che po224
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tevano realizzarlo, e osato far accadere quella vita. Si
sono resi diversi dalla maggior parte della società (le
menti mediocri), e hanno fatto accadere qualcosa di
magnifico. Ad ogni modo, questo darà fastidio a quelli
che hanno scelto la mediocrità. Le persone mediocri si
sentiranno intimidite dal tuo successo. Questo è il motivo per cui vivono in un mondo permeato di paura
e mancanza. Molti di loro sono convinti che se tu hai
successo, allora hai consumato una parte del successo
disponibile per loro. Hai rubato qualcosa di quello che
avrebbero potuto avere se solo l’avessero perseguito.
Non hanno idea che ce ne sia in abbondanza per chi
sceglie di farne parte. Sono convinti che ci siano scorte
limitate e che hai preso più della tua quota. Infatti, hai
preso una parte di ciò che spettava loro. Non è che non
vogliono che tu abbia successo. È solo che non vogliono che tu abbia più successo di loro. Queste persone
hanno anche paura che se tu avrai più successo di loro,
andrai avanti e le lascerai indietro. Non sarai più loro
amico e non avrai tempo per loro. Non più pomeriggi persi a criticare aspramente altre persone; non più
pause prolungate; non più lagne sul costo della vita,
lamentandosi di quanto crudele e meschino sia il mondo. In realtà, queste sono paure valide, e probabilmente andrà così. Una volta che sarai diventato di successo, sceglierai in maniera differente. Non avrai tempo
per cose che ti allontanano dal tuo obiettivo. Questo
include le persone che ti ostacolano.
Comunque, la paura più grande che hanno le persone è la paura di se stessi. Hanno paura di non potere
o di non far bene, come hai fatto tu. Sono spaventati a
morte di andare allo specchio e assumersi la responsabilità delle loro vite. E incanalano questa auto-paura nelle critiche a te. Allora, ti criticheranno in faccia
e dietro le spalle. Ti prenderanno un po’ in giro per il
modo in cui stai andando avanti. Cercheranno di por225
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tare altri dalla loro parte, e tristemente qualcuno ci andrà. Anche Gesù disse “I poveri saranno sempre con
te”. La cosa migliore che puoi fare per i poveri, è di non
essere uno di loro. Non puoi cambiare queste persone.
Non puoi nemmeno portarle con te. Tutte le persone
devono seguire il loro personale cammino. Impara a
conviverci. Amali, dagli la tua benedizione, e lasciali
andare.
“Fintanto che ti preoccupi di quello che gli altri
pensano di te, appartieni a loro”.
- Neale D. Walsh, Conversazioni con Dio,
Libro 3
Non preoccuparti di difendere il tuo successo. Non
hai niente da difendere. Hai sfruttato i tuoi talenti e le
tue abilità. Sei andato a lavorare su te stesso e sulla tua
vita, e ora stai raccogliendo i benefici. Hai fatto bene le
cose, come risultato di servire bene gli altri. Sei stato
ricompensato per il servizio che hai fornito.
Meriti tutto quello che hai. L’hai creato tu. Solo tu.
Non scusarti. Non esserne imbarazzato. Sii semplicemente grato e goditelo. Puoi raggiungere la vera felicità, solo quando ti elevi al di sopra dell’approvazione
degli altri.
“Se sai senza alcun dubbio, che quello che stai
facendo è congruente con il tuo scopo personale,
e sei impegnato a realizzare una grande opera,
allora sei in pace con te stesso e in armonia
con la tua eroica missione”.
- Dr. Wayne Dyer
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Un modo garantito per evitare le critiche:
“Non dire niente. Non fare niente.
Non essere niente”.
- Anonimo

Cinismo versus Critica
Il cinismo è molto diverso dalla critica. Credo che
il cinismo, in realtà, sia una cosa buona. Se le persone
avessero un po’ di cinismo in più, non avremmo avuto
la Branch Davidians, o i suicidi di massa attorno a Jim
Jones, e tutte le persone imbrogliate da Jim Bakker e i
suoi simili, o le questioni che i cattolici stanno affrontando con i loro preti ora. La fiducia cieca è una cosa
pericolosa. Dobbiamo mettere in discussione ogni
cosa: la religione, Dio, l’autorità, i politici, il governo,
il mondo accademico, la medicina, la legge… tutto. Le
cose che resistono a uno scrutinio cinico e ravvicinato
sono le cose migliori a cui puoi credere e su cui fare affidamento. Se le cose vanno in pezzi quando le osservi,
allora avevano poco valore già dall’inizio. In ogni caso,
intendevo davvero includere Dio in quella frase. Dio
può gestire il tuo cinismo e il tuo mettere in discussione le cose – la religione, invece, non potrà tollerarlo.
Ecco una buona cosa da ricordare a te stesso: il cinismo
sarà confuso con le critiche. Ho scoperto che la maggior parte delle persone al mondo, non capisce la differenza tra cinismo e critiche. Sarai giudicato un critico
quando vai oltre l’apparenza superficiale delle cose. Le
persone ti considereranno meschino e negativo, uno
che crea problemi. Elevati al di sopra. Semplicemente
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sorridi, e sappi che non sei un credulone – hai solo fatto domande su qualcosa, prima di accettarlo come verità. Ancora una cosa: quando esprimi il tuo cinismo,
calibra la reazione a quello che devi dire. Se c’è una
reazione ostile al tuo mettere in discussione, alle tue
idee, ai tuoi pensieri e al tuo cinismo, allora guardati
da chi litiga più forte. Alla verità non interessa se viene messa in discussione: la verità può sempre resistere
agli interrogatori. Ho scoperto che solo la falsità reprime, si vendica e attacca. La verità può difendersi da
sola, sebbene non abbia davvero bisogno di farlo. Ma i
bugiardi cercano di difendere le loro bugie diventando
vili e meschini.
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Capitolo 20

Più Dai, Più Ricevi
Trascorriamo gran parte delle nostre vite cercando
di capire come ottenere di più, quando la risposta è
così semplice. Ottieni di più dando di più. Sì, è davvero così semplice. Ottieni, dando. Questa è l’ironia.
Ottieni il tuo peso forma dando via il cibo che non va
bene per te. Hai successo abbandonando tutte le cose
che ti trattengono dal raggiungerlo. Cose come troppa televisione, pessimi abitudini lavorative, e l’essere
pigro. Vedi come funziona? E questo è il modo in cui
ottieni anche più denaro. Donando alcuni dei soldi
che hai.

Donare i soldi
“Dai liberamente, gioiosamente,
amorevolmente,
e con un senso di trasporto, e nel momento
in cui lo farai, inevitabilmente,
una ricchezza favolosa, sarà tua”.
- Joseph Murphy
Nutri i bambini; dai da mangiare ai senza tetto;
salva le balene: salva la foresta pluviale. Madri contro
la guida in stato di ebbrezza; la ricerca per l’AIDS;
United Way; I ragazzi di Jerry e via dicendo. Tutte
queste cause e tutte le altre nel mondo, possono essere finanziate e molti dei problemi risolti se le persone
dessero dei contributi e smettessero solo di parlare di
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dare dei contributi. Senti persone dire che è una vergogna che qui in America ci siano bambini che stanno
morendo di fame. Hanno ragione, lo è. È una vergogna che chiunque in qualsiasi luogo, stia morendo di
fame. Quindi, quando hai donato per porre fine al
problema? Davvero, quanto? Dammi una quantità
in dollari. Quanto hai contribuito? Quanto tempo fa?
Quand’è stata l’ultima volta che ti sei davvero seduto
con la penna in mano, scrivendo un assegno per dare
un grosso contributo al cambiamento, per risolvere
almeno uno dei problemi del mondo? Molte persone
parlano di tutte le cose buone che dovrebbero essere
fatte, e così pochi fanno qualcosa in proposito. Sono
solo chiacchiere. Le chiacchiere non risolvono molto.
Lo so: vendo chiacchiere.

I soldi sistemano le cose
Sono cresciuto come un fondamentalista dedito alla lavanda dei piedi. Una delle vecchie canzoni
gospel che ascoltavo mentre crescevo era “Sei così
divino mentalmente che non sei un buon terrestre”.
Che cosa grandiosa per tutti noi da ricordare. I nostri pensieri sono così elevati – così pieni d’amore –
così pieni di buona volontà di fare qualunque cosa
in nostro potere, per aiutare. Tutto, tranne che staccare un assegno. Alcune persone fanno beneficenza;
te lo concederò questo. Ma molti non la fanno. Come
puoi giustificarlo? È perché non hanno abbastanza da
dare? Difficilmente. Chiunque ha abbastanza da dare
qualcosa. Non è perché non hanno da dare. Tutto si
riduce al fatto che non faranno beneficenza. Perché?
Sono preoccupati che diminuiranno le loro scorte
dandone via una parte? In realtà è vero proprio il contrario. Più doni di quello che hai, più in realtà ottieni.
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È la cosa più straordinaria. Ho cercato di capirla per
molto tempo, finché ho scoperto che era davvero una
delle Leggi della Fisica.

La natura aborrisce il vuoto
È solo quando dai via cose che fai spazio per qualcosa di più. E di solito è roba migliore! Prova questo:
vai all’armadio. Vai nella parte brutta. Donne, sapete
esattamente di cosa sto parlando quando dico la parte brutta. Uomini, probabilmente voi non avete idea
di quale sia la parte brutta, perché per molti uomini,
entrambi i lati e il mezzo sono brutti. Quindi per questo chiedete aiuto a una donna, un amico gay, o a me.
Ora che hai identificato la parte brutta, tira fuori tutti i vestiti che sono appesi lì. Cose che non indosserai
mai più, che sono fuori moda da anni, e cose in cui
non riesci più a infilare il tuo grasso fondoschiena. Ora
dalle via. Non discutere con me – semplicemente dalle via. Non portare i vestiti in un negozio di rivendita
per avere un paio di dollari – non fare una vendita nel
tuo garage – dalli semplicemente a un’organizzazione
che davvero li può usare. “Ma non avrò più niente da
indossare!”.
Bene. Ora li rimpiazzerai con cose migliori, che ti
piacciono, che sono alla moda e che ti stanno bene.
Guarda il tuo divano. Lo odi? Mettilo nel marciapiede di fronte a casa con un cartello che dice “Gratis”.
Nel giro di due ore, sparirà. Nel giro di due settimane,
lo sostituirai.
E questa è la parte grandiosa: dare le cose a coloro
che hanno davvero bisogno di ciò di cui tu ti stai liberando, aiuterà a creare l’abbondanza necessaria per
sostituire ciò che hai dato via.
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“Il segreto della prosperità è la generosità,
attraverso il condividere con altri il buono
che la vita ci ha dato, ci apriamo alla sorgente
dell’abbondanza”.
- J. Donald Walters

“C’era un uomo che chiamavano matto.
Più dava più aveva”.
- John Bunyan
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Capitolo 21

Talvolta il Lavoro
è solo Lavoro
Non c’è modo di evitarlo – il lavoro fa parte della vita di chiunque. Devi lavorare. Non ho trovato un
modo per evitarlo. Qualcuno l’ha fatto. Tuttavia non
si tratta di persone da emulare. Il lavoro è un dato
di fatto, non solo perché è la tua principale fonte di
reddito, ma anche perché è la principale fonte del tuo
appagamento personale e professionale e soddisfazione interiore.
Ho già parlato dell’importanza di amare ciò che fai.
Tuttavia, a chi dice: “Semplicemente ama quello che
fai e non dovrai mai lavorare un giorno in vita tua”, io
dico stronz…! Quelle persone sono degli idioti. Non
importa quanto ami quello che fai, talvolta è lavoro! E
talvolta non sarà divertente. E a volte lo odierai. Anche
se ciò che fai è il vero appagamento di tutta l’energia
creativa e divertente che hai nel cuore, nella mente, nel
corpo e nell’anima, talvolta ti stancherai o lo odierai.
Questa è la realtà.
Io amo ciò che faccio. Viaggio in luoghi grandiosi,
alloggio in hotel grandiosi, mangio in ristoranti ottimi,
per la maggior parte ho a che fare con persone alquanto piacevoli e sono pagato bene per farlo. Dico praticamente tutto quello che voglio dire e sono me stesso.
Tuttavia talvolta lo odio. Mi fa star male l’idea di dover
salire su un altro aeroplano, dover dormire in un’altra
stanza d’albergo, e dover mangiare un’altra insalata
Cobb [Ndt: Insalata fatta con i seguenti ingredienti: lattuga
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iceberg, pomodoro, pancetta, petto di pollo, uova sode, avocado, formaggio Roquefort] con il servizio in camera. Significa che non amo quello che faccio per vivere? Niente
affatto. Lo amo. E non lo scambierei con nessun’altra
professione. Significa solo che sono stanco. Ma non
sono stanco di ciò che faccio davvero, che è parlare.
Talvolta sono stanco di tutto quello che si accompagna
con il parlare – il viaggio, gestire gli aeroporti e gli hotel e le agenzie di noleggio auto, stare distante da casa
e il fatto che mi manca mia moglie, il mio cane, i miei
amici, la famiglia e la mia roba – stanco di tutto quello che fa parte di ciò che faccio, ma non realmente di
ciò che faccio, che è il tempo che trascorro sul palco.
Questa è la realtà del lavoro. Fai davvero quello che fai
solo per una piccola percentuale del tempo. Infatti, se
guardi qualsiasi professione, finisci col farla per circa il
10 percento del tempo, e il rimanente 90 percento è il
tempo in cui fai le cose che supportano il 10 percento.
Per esempio, nel settore delle vendite trascorri circa il
10 percento del tuo tempo a vendere effettivamente.
L’altro 90 percento è impiegato viaggiando da un appuntamento all’altro, facendo telefonate, fissando gli
ordini, andando a riunioni, parlando ad altri dipartimenti, facendo del lavoro amministrativo e molte altre
cose che hanno poco a che fare con la vendita vera e
propria. Puoi uscirne? Ne dubito. Fa parte del gioco.
Ti piace? Forse, o forse no. Non importa se ti piace o
meno – è semplicemente parte dell’accordo.
Davvero non importa molto quello che fai per vivere; scoprirai che poco tempo viene trascorso facendolo. Sei un idraulico? Quanto tempo trascorri effettivamente con gli strumenti in mano? Tiro ad indovinare:
10 percento. Sei un accordatore di pianoforti? Quanto
tempo trascorri di fronte ad un pianoforte? Circa il 10
percento. Sei un manager? Quanto del tuo tempo viene
impiegato nel management? Circa il 10 percento.
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Qual è il punto? Ama il 10 percento di ciò che fai e
sopporta il restante 90 percento. Sei ancora pagato e
ricompensato primariamente per il 10 percento.
Riconosco che questa non è un’idea elevata e profonda – non ho questo tipo di idee. Questa è un’idea
basata sulla realtà. Il lavoro è lavoro. E molte volte il
lavoro fa schifo. Affronta questo fatto. Gestiscilo. Tirane fuori il meglio. Ama le parti del tuo lavoro che puoi
amare, tieni duro e prenditi cura del resto.

Un’idea utile
Anche se talvolta il lavoro è lavoro, credo che sia
importante per noi comprendere perché andiamo al lavoro ogni giorno. Credo che sapere il perché ci aiuti a
prenderci cura del come. Pertanto ti sto per dire perché
lavorare ogni giorno:

Tre Motivi del Perché Vai al
Lavoro Ogni Singolo Giorno

1. Per mantenere i tuoi clienti esistenti.
2. Per creare nuovi clienti.

3. Per rendere te stesso e la tua organizzazione tali
che le altre persone vogliano fare affari con voi.
Questo è quanto. Sono i motivi del perché vai a lavorare ogni singolo giorno. Ovviamente, so che molti
di voi li rifiuteranno immediatamente dicendo che non
avete clienti, ma in verità li avete. Tutti hanno dei clienti. Potresti chiamarli in un altro modo, ma comunque
sono clienti. Potresti chiamarli proprio clienti. Nella
comunità medica, li chiami pazienti. Nell’istruzione,
studenti. Nel mio mondo, il pubblico. Potresti anche
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chiamarli colleghi o dipendenti. La cosa da ricordare è
questa: Il tuo lavoro richiede che tu serva gli altri. Anche se sei il capo, devi servire i tuoi dipendenti. Come
cantava Bob Dylan: “Devi servire qualcuno”. Bob aveva ragione. Tutti noi dobbiamo servire qualcuno. E nel
business, io chiamo quel “qualcuno” il cliente.

Il Primo Motivo: Mantenere
i Clienti Esistenti

La linfa vitale di qualsiasi organizzazione è la base
di clienti esistenti. Queste sono le persone che stanno
già facendo affari con te – le persone che ti conoscono, che si fidano di te e che hanno pagato per i tuoi
servizi. Mantenerli tuoi clienti è il motivo principale
per andare a lavorare ogni giorno. Vuoi affari ripetuti.
Hai bisogno di affari ripetuti. Vuoi che quelle persone ti conoscano, amino e parlino di te ai loro amici. E
queste buone persone che hanno fatto affari con te e
che continuano a tornare da te, sono le persone che ti
perdoneranno quando farai un errore, perché farai un
errore. Tutti noi li facciamo. Ti perdoneranno perché
sanno che puoi fare meglio e che hai già fatto meglio
in passato. Quando mostri loro riconoscenza, questi
clienti e la loro lealtà ti aiuteranno a sopravvivere nei
momenti più difficili, e a prosperare nei momenti migliori. Sono i tuoi migliori amici. Trattali bene.

Il Secondo Motivo: Creare Nuovi Clienti

Alcune persone pensano che questo dovrebbe effettivamente essere il motivo numero uno per andare
a lavorare. Molti hanno discusso su questo punto con
me, ma posso assicurarti che sbagliano. Creare nuovi
clienti non può essere il primo; deve essere il secondo.
Hai mai visto un’azienda che trascuri i clienti esistenti
per cercarne di nuovi? Quando ciò dovesse accadere,
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quei clienti esistenti andranno da qualche altra parte
e diventeranno nuovi clienti per una nuova azienda.
Che triste. Quei clienti appartenevano a un’azienda
che ha mandato le cose al diavolo ignorandoli o trattandoli malamente. Quindi i clienti sono andati da
qualche altra parte. Questo è probabilmente il modo
in cui hai ottenuto nuovi clienti – qualcun altro non li
ha trattati nel modo giusto. Ora è il tuo momento di
avere nuovi clienti e tutto quello che devi fare è trattarli bene. Non è necessario che tu sia più economico
e talvolta non devi neppure essere migliore della tua
concorrenza. Devi solo trattare meglio le persone. Poi,
una volta che questi clienti hanno fatto affari con te, diventano i tuoi clienti esistenti, e hai la tua opportunità
di trattarli bene in modo che non vadano nuovamente
da qualche altra parte.

Il Terzo Motivo: Rendere Te Stesso
e la Tua Organizzazione Tali
che le Altre Persone Vogliano
Fare Affare con Voi

Questo è effettivamente il motivo più difficile di
tutti. Gli altri motivi sono primariamente basati sulle
tue attività. Questo è basato sul tipo di persona che
sei. E quando metti assieme le personalità e i valori
combinati di chiunque lavori nella tua azienda, ottieni
un’organizzazione che ha una personalità e una serie
di valori. I valori e la personalità di un’organizzazione
sono solo un riflesso dei valori e della personalità dei
suoi singoli dipendenti.
Afferrato? E non importa cosa dicono le targhe alle
pareti. Sono stato in molte aziende dove attaccano alle
pareti grandi targhe e manifesti che proclamano come
si sentono nei confronti dei loro clienti. Questa roba è
esposta fieramente in modo che tutti i clienti sappiano
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esattamente come l’azienda si sente nei loro confronti.
Il problema è che si sono dimenticati di dirlo ai dipendenti. Tuttavia, i clienti non fanno affari con le aziende,
fanno affari con i dipendenti dell’azienda. Qui è dove
deve iniziare l’opinione sui clienti – con le persone che
hanno un contatto diretto con loro. Hai mai rinnovato
la tua patente di guida? O ottenuto una nuova targa per
la tua automobile? Scommetto che nel momento in cui
sei entrato negli uffici della Motorizzazione Civile hai
avuto una sensazione schiacciante che diceva: “Questa
non sarà un’esperienza piacevole”. L’aria stessa nella
stanza te lo urlava. Tutte le aziende urlano verso di te.
Solitamente non è così evidente come quando entri in
un’organizzazione statale, ma lo fanno.
Quindi valuta la tua azienda. Quale sensazione
hanno i tuoi clienti su di te e sulla tua organizzazione quando fanno affari con te? Hanno la sensazione
che ti prendi davvero cura della loro soddisfazione? O
hanno la sensazione di essere solo un altro stolto che
deve essere sopportato fino a quando è il momento di
andare a casa? Sta davvero a te.

Alcune Brevi Lezioni sul Lavoro

Quando lavori, lavora! Quando giochi, gioca! Non
mescolare le due cose. Rovina sia il lavoro sia il gioco.
Questo è particolarmente vero se lavori a casa. Sviluppa l’abilità di staccare. Io ho l’ufficio in casa. Molte persone hanno l’ufficio in casa di questi tempi. Purtroppo,
molte persone sono brave nell’avere un ufficio in casa.
Solo che non portano a termine molto lavoro. O ancora più tristemente, non vivono abbastanza. Devi essere
in grado di staccare da “casa” e dai suoi compiti e responsabilità, per andare al “lavoro” e assumerti quei
compiti e responsabilità. Ancora più importante, devi
essere in grado di staccare dal lavoro e vivere la tua
vita. È difficile per alcune persone. Rendi il tuo luogo
238

Sta zitto.indd 238

31/08/15 18:43

di lavoro un’area in cui fai solo cose lavorative. Non
mangiare alla scrivania o fare cose personali alla tua
scrivania. Quando non stai lavorando, stai lontano da
quell’area. Se la tua area di lavoro ha una porta, allora
chiudila. Se non ha una porta, mettine una! Separa l’area in cui lavori dall’area in cui riposi, ti rilassi e giochi.
Sii Conosciuto per le Cose Giuste. Hai una reputazione. Potresti non aver voluto una reputazione e
probabilmente non ti aspettavi di averne una, cionondimeno esiste. Potresti essere conosciuto come il burlone dell’ufficio, il tipo con l’alito cattivo, o la puttana
dell’ufficio – e purtroppo, non importa se è vero. È la
tua reputazione. Ti suggerisco di creare una reputazione prima che te ne venga assegnata una. E il mio suggerimento è che tu sia conosciuto come la persona che
realizza le cose.
Io ho una reputazione di essere uno stronzo. Posso
assicurarti che è una reputazione ben meritata. Faccio
quello che posso per perpetuarla. Tuttavia, la reputazione di essere una persona con cui è difficile lavorare
non è venuta perché mento, sono disonesto, non fornisco un prodotto di alta qualità, arrivo in ritardo, sono
scortese o sono pigro. La mia reputazione è tale perché
faccio quello che dico che farò quando ho detto che l’avrei fatto, e mi rifiuto di compromettere la qualità e
l’etica per qualsiasi motivo. Non sarò in ritardo e non
tollererò che chiunque altro sia in ritardo. Non mentirò
e non tollererò che mi si menta. Consegno ogni volta il miglior prodotto possibile per quella che è la mia
abilità e mi aspetto lo stesso dalle persone con le quali
faccio affari. Questo mi rende una persona molto difficile con cui lavorare, perché ho uno standard al quale
mi attengo e mi aspetto che le persone che lavorano
con me facciano lo stesso. A causa di questo, sono conosciuto come uno stronzo. Meglio avere questa repu239
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tazione per i motivi giusti, piuttosto che per i motivi
sbagliati.
Per Prima Cosa, Liberati delle Cose Difficili. È
come essere un bambino e dover mangiare tutto quello
che è nel piatto. Se sei furbo, impari a mangiare prima
i broccoli e conservare i maccheroni e il formaggio per
dopo. Lo stesso si applica al lavoro. Fai le cose che non
sono le tue favorite appena arrivi lì. Non rimandarle.
Falle e basta, toglile di mezzo, e poi passa alle cose che
ti piacciono.
Rimani Focalizzato. Quando possibile, fai un lavoro fino al suo completamento. Scopri la cosa più importante che deve essere fatta oggi. Poi falla. Se deve
davvero essere fatta, avrai conseguito qualcosa di significativo indipendentemente da ciò che non viene
fatto. Focalizzati su cose di reale importanza e lascia
che le cose meno importanti scivolino via. Nessuno si
mette nei guai facendo le cose che importano davvero. Le cose che importano davvero producono risultati
che davvero contano, e tutti noi siamo valutati sulla
base della qualità dei nostri risultati, non della qualità
delle nostre attività.
Quando non è più Divertente, Smetti. Questo è
stato discusso in dettaglio nel Capitolo 7, ma ti deve
essere ricordato di nuovo qui. Se onestamente odi il
tuo lavoro, allora o hai davvero bisogno di innamorarti
nuovamente delle sue parti, oppure devi passare a un
impiego diverso. Non c’è modo di essere eccellente in
qualcosa che non ti piace.

Alcune Brevi Lezioni Sugli Affari

Non avere come obiettivo quello di essere il più economico. Fa’ che il tuo obiettivo sia essere il migliore. Le
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persone che comprano solo basandosi sul prezzo non
sono buoni clienti. Le aziende che vendono solo in funzione di prezzi bassi sono raramente buone aziende da
cui comprare. Chiunque può offrire un prodotto o un
servizio per un nichelino in meno. E qualsiasi buona
azienda può abbassare i suoi prezzi. Ma quando abbassi i prezzi, abbassi anche qualcos’altro: qualità, servizio, o un pezzo della tua integrità. Non sottostimare
la disponibilità del cliente a pagare di più per ottenere
di più. La pace della mente, la sicurezza, la soddisfazione del cliente e la fierezza nel possesso, valgono soldi che molti sono disposti a investire.
Tratta le Persone Meglio di Quanto Sei Disposto
ad Essere Trattato tu. La regola d’oro è sbagliata. Non
trattare le persone semplicemente nel modo in cui vuoi
essere trattato. Trattale meglio. Il tuo livello di aspettativa potrebbe essere piuttosto basso. La mia aspettativa quando faccio affari con gli altri è spesso molto
bassa. (Vado nei ristoranti, e mi basta che il cibo arrivi per fare festa). Pertanto, potresti essere disposto ad
accettare una qualità di servizio minore di quanto il
tuo cliente sia disposto ad accettare. Non giudicare ciò
che gli altri vogliono basandoti su ciò che sei disposto
ad accettare tu. Arrotonda per eccesso. Dai loro più di
quanto si aspettano. Sii più gentile di quanto si aspettano. Dai un servizio migliore di quanto si aspettano.
Sorprendi le persone andando oltre quello che ti è stato
richiesto.
Non Puoi Fare un Buon Affare con un Cattivo Individuo. Questa è bella grossa. Ho provato a fare un
buon affare con un cattivo individuo e non può essere
fatto. Le persone cattive diventano tali perché fanno
cose cattive. Non cadere vittima del pensare che puoi
essere tu l’unica persona che ci farà un buon affare. E
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se ci provi ma rimani scottato, è colpa tua, non sua.
Una volta ho provato a vendere una casa a un tipo
e quando abbiamo firmato l’affare, non sembrava la
cosa giusta. Trasmetteva una sensazione di viscido.
Ma ero accanito nel vendere. Ovviamente, l’accordo
andò in pezzi, persi dei soldi e andò male. Ho imparato un paio di lezioni. Primo, segui il tuo istinto.
Se l’affare non sembra giusto, non farlo. Secondo, un
serpente cercherà sempre di morderti. Non accusare
il serpente – sta solo seguendo la sua natura. Incolpa te stesso per essere stato disposto ad avvicinarti
a esso.
Amici e Famiglia Pagano il Prezzo Pieno. Quando
ero nel settore della vendita d’impianti telefonici, un
mio amico mi chiese di fargli un preventivo per l’installazione di un nuovo sistema nel suo ufficio. Gli feci
sapere il prezzo e poi, dal momento che era un ottimo
amico, gli offrii uno sconto. Gentilmente rifiutò e disse
che voleva pagare il prezzo pieno. Gli chiesi perché e
mi disse che se avesse pagato il prezzo pieno, nel caso
ci fosse stato un problema, il suo aver pagato il prezzo
pieno gli avrebbe dato il diritto di lamentarsi. Se avesse
avuto uno sconto, sarebbe stato privato di quel diritto.
Quel giorno imparai una grande lezione. A proposito,
puoi usare questa frase quando fai affari con amici o
famiglia. Di’ che vuoi riservare per loro il diritto di lamentarsi del servizio o del prodotto facendogli pagare
il prezzo pieno.
La breve Lezione Numero Uno, la Più Importante,
quella che o la Segui o Fallisci, nel Lavoro e negli
Affari. Fai ciò che dici, quando hai detto che lo avresti
fatto, nel modo in cui hai detto. Niente scuse. Niente
puntare il dito dell’accusa da qualche altra parte. Niente di niente! Mantieni solo la tua parola. Punto. Sii la
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persona in cui i tuoi clienti e colleghi possono riporre
la loro fiducia, fede e sicurezza – senza eccezioni.
Fai ciò che dici,

quando hai detto che lo avresti fatto,
nel modo in cui hai detto.
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Capitolo 22

Hai Finito il Tempo
“Non c’è tempo!!!”.
Be’, per una volta siamo quasi d’accordo su qualcosa. Non c’è molto tempo. E sembra che ci sia sempre meno tempo ogni giorno. Sono vittima di questo
proprio come te. Ho bisogno di più tempo. Voglio più
tempo. C’è troppo da fare e non abbastanza tempo per
farlo.
Cosa fare, cosa fare? Lo so! Vai a un seminario di
gestione del tempo. Oppure compra un organizer e
portalo con te tutto il tempo, così puoi tracciare e pianificare ogni momento di ogni giorno. Queste cose funzioneranno. Sì, come no!

La Gestione del Tempo è una farsa
Dire questo fa sempre arrabbiare i miei amici che
insegnano la gestione del tempo. Bene. Si sbagliano
nel cercare di insegnarti come gestire il tuo tempo. Il
tempo non può essere gestito. Smetti di provare. Ti
renderà solo più frustrato. Dimenticati questa cosa di
avere o non avere tempo. In ogni modo non c’è nulla
che tu possa fare per averne di più, quindi arrenditi.
Un approccio diverso, eh?
Invece di focalizzarti su quanto tempo hai, o non
hai, o ti serve, inizia a focalizzarti su quali sono le
tue priorità. Il problema non è mai una mancanza di
tempo; il problema sono priorità definite malamente.
Quando hai stabilito la cosa più importante al mondo
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da fare, allora il tempo si prenderà cura di se stesso.
Se venissi a casa tua, aprissi la porta del tuo garage e
iniziassi a guardare il tuo garage disordinato, come la
maggior parte delle persone probabilmente diresti che
volevi ripulire il posto, ma che sei stato semplicemente troppo occupato. Come no! Sbagliato. Non sei stato
affatto troppo occupato. Non hai pulito il tuo garage
perché non era una priorità per te. Se fosse stata una
priorità avresti trovato il tempo per pulirlo. Le nostre
priorità vengono quasi sempre assecondate perché troviamo e creiamo il tempo per esse. D’altra parte, lasciamo scivolare le cose che non sono così importanti per
noi. Quest’idea vale per ogni area della tua vita. Se ti
dessi un libro del quale una volta letti e messi in pratica i principi ti garantirebbe più successo, soldi e felicità
nella tua vita, lo leggeresti? Se sei arrivato fino a questo
punto, allora la risposta è sì.
Ma sai effettivamente perché lo stai leggendo? Stai
leggendo questo libro perché non c’è nient’altro che
potresti fare?
No. Lo stai leggendo perché è una priorità per te.
Hai effettivamente reso priorità il successo, la felicità e
la prosperità e ora, stai facendo qualcosa per fare accadere queste cose.
Divertente come anche se sei una persona indaffarata – e so che lo sei – sei stato in grado di trovare o
creare il tempo per leggere questo libro. Altre persone
dicono che vogliono più successo, felicità e prosperità
e non troveranno mai il tempo per leggere questo libro. Anche se è possibile che abbiano comprato il libro,
tuttavia non lo leggeranno. Né questo libro, né qualunque altro. E la loro scusa sarà che semplicemente non
hanno avuto il tempo per farlo. Perché? Il successo, la
felicità e la prosperità non sono priorità per loro. Guardare le repliche di Survivor o Tutti Amano Raymond o
Seinfeld – queste erano le loro priorità. Hanno trovato
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il tempo per guardare la TV ma non hanno trovato il
tempo di leggere un libro. E si domandano perché non
stanno riuscendo nella vita? Riuscire non è una priorità per loro.
Troppo occupato per pulire il garage? Per giocare
con i tuoi figli? Per leggere un libro? Per chiamare tua
mamma? Per andare al cinema o a cena con il tuo consorte? Cosa accadrebbe se ti chiamassi e ti offrissi gratuitamente una partita di golf nel miglior campo della
città? Saresti troppo occupato per questo? Se fossi un
golfista, troveresti il tempo. Creeresti il tempo, perché
quella partita di golf diventerebbe una priorità per te.

Stabilisci le Priorità

Hai cose nella tua vita che devono essere fatte – cose
che vuoi davvero vedere conseguite – e per cui tuttavia non sei stato capace di trovare il tempo per farle?
Adesso, affronta il fatto che quelle cose non verranno
mai fatte fino a che non diventeranno una priorità per
te. Scopri cosa è davvero importante per te. In altre parole, stabilisci le priorità.
È la tua salute? Se lo è, allora saprai che lo è quando
fai cose che ti rendono sano, come seguire una dieta
appropriata e fare esercizio regolarmente. Niente ti
ostacolerà. Né il tuo lavoro, né il tuo show televisivo
favorito, né qualsiasi altra scusa. Ci sarà abbastanza
tempo affinché tu possa essere sano perché creerai abbastanza tempo per diventarlo.
La tua priorità è trascorrere più tempo con la tua
famiglia? Se lo è, allora saprai che lo è quando davvero
inizierai a creare tempo per loro. Niente te lo impedirà.
Guarda i fatti. Nella normalità della vita, talvolta le
cose che non vuoi fare devono essere la tua priorità.
Cose come andare a prendere i bambini, incontrare
quello che fa le riparazioni, e portare a termine i compiti assegnati dal tuo partner. Preferirei essere picchiato
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che incontrare quello delle riparazioni. Non sono mai
in orario e raramente chiamano per dirti che saranno
in ritardo; solitamente devono tornare una seconda
volta perché non hanno portato con loro gli strumenti
giusti, per poter fare il lavoro alla prima uscita. Tutto
questo mi fa diventare matto! Tuttavia, la vita impone
che talvolta lo debba fare.
Ti è capitato? Tieni duro. Questo è il mio unico consiglio.
Mi spiace, niente saggia filosofia su questo punto.
Semplicemente, sopporta e fai quello che serve perché
il lavoro sia fatto.
La vita è piena di cose da fare. Non c’è alcuna scappatoia. Io le ho. Tu le hai – cose che non ci entusiasma
fare ma che tuttavia dobbiamo fare. Benvenuto alla
vita. La chiave è capire come fare in modo che siano
fatte e avere ancora il tempo per fare ciò che vuoi, giusto? Solo per favore smetti di dire che non c’è abbastanza tempo. Ce n’è in abbondanza. Tempo per prendersi cura delle cose stupide che devono essere fatte.
Inoltre, non sono le cose stupide che t’impediscono di
avere il tempo di conseguire ciò che vuoi. Sono tutte le
cose che lasci s’insinuino nella tua vita perché non hai
priorità chiaramente definite.
C’è tempo in abbondanza per fare ciò che è davvero importante per te. Smetti di sentirti frustrato. Sì, il
tempo è breve e mentre invecchiamo sembra accorciarsi ancora di più. Ma non ci sarà mai abbastanza tempo per fare tutto quello che c’è da fare. D’altronde, c’è
tempo in abbondanza per fare le cose che davvero vuoi
fare. Se le vuoi abbastanza, troverai il tempo o creerai
il tempo.

Non Guardare il tuo Orologio

Amo gli orologi. Ne ho diversi. Ma penso a loro più
come a gioielli che a orologi. Un motivo è che quando
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sono arrivato a 50 anni, non potevo più vedere troppo
bene il quadrante, perciò in ogni caso sapevo raramente che ora fosse. E la piccola finestrella della data sul
quadrante? Che burla! Il motivo più importante per
cui non presto più così tanta attenzione al mio orologio è qualcosa che mio padre mi ha detto molte volte
mentre crescevo: “Non indossiamo un orologio per sapere che ora è, lo indossiamo per sapere che ora non è”.
Aveva proprio ragione! T’interessa davvero sapere che
ore sono? Aspetta; non rispondere troppo velocemente. Non iniziare a urlare: “Be’, certo! Ho appuntamenti,
aerei da prendere, cose da fare, persone da vedere”.
Capirai – tutti noi li abbiamo. Quanto sei occupato, non
impressiona né me né chiunque altro. Quindi aspetta,
e lascia che mi spieghi. Guardi il tuo orologio per vedere se è il momento di partire per il tuo appuntamento,
o per vedere se non è ancora il momento di partire per
il tuo appuntamento? Scommetto che è quest’ultima.
Non ci interessa che ora è, ci interessa solo che ora non
è. Non è ora di andare a pranzo. Non è ora di andare
all’aeroporto. Non è ora di andare a letto. Non è ora di
andare a lavorare.
E se non è ora di fare queste cose, deve essere ora di
fare qualcos’altro. Questo è quello che davvero vuoi,
giusto? Ora di fare qualcos’altro. Abbastanza tempo
per prendere un’altra tazza di caffè. Abbastanza tempo per rilassarti un altro po’. Tempo per fare quello che
vuoi, invece di fare quello che devi. Quindi, che ore
sono? Ora di fare la cosa più importante che deve essere fatta.
Se la cosa più importante viene fatta
indipendentemente da quale sia

nient’altro importa davvero molto.
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Capitolo 23

Il Successo è un Atto
di Equilibrio
Anni fa ho inventato la mia personale definizione di
successo: Il successo è essere tutto ciò che puoi in ogni
area della tua vita, senza sacrificare l’abilità di essere
tutto quello che puoi in ognuna delle altre aree della tua vita. Questa definizione si basa sull’equilibrio.
Non ha alcun senso essere il più grande venditore al
mondo e avere una salute pessima. È semplicemente
triste avere fatto molti soldi ma aver sacrificato la tua
famiglia lungo la strada. Non sacrificare mai un’area a
favore di un’altra. Credo che Tom Hopkins una volta
abbia detto: “Essere ricchi e malati è stupido”. Anche
se sono una persona che crede fortemente nell’equilibrio, sono anche molto realistico riguardo a esso e al
conseguimento del successo nelle varie aree della vita.
Per poter conseguire l’equilibrio, devi prima perderlo.
In altre parole, se sei al verde e hai bisogno di soldi,
allora dovrai diventare sbilanciato per farlo accadere.
Non avrai il tempo per rilassarti, o giocare con la famiglia così tanto, o fare allenamento fisico così tanto.
Devi lavorare. Lo comprendo. E ci passo persino sopra.
Per un po’. Non per molto, però. Ad un certo punto,
devi ritornare a prestare attenzione a tutte le altre aree
della vita. Questa è una sfida. Sembra che quando ci focalizziamo sul nostro lavoro, perdiamo la prospettiva
e lasciamo che le altre aree della vita soffrano. Allora
ci abituiamo a non vedere i nostri figli o a giocare con
loro, e ci abituiamo a non prenderci cura fisicamente
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di noi stessi. E prima di rendertene conto, non hai alcuna relazione con la tua famiglia e sei malato, stanco,
solo e vecchio. Sì, sei ricco e hai un grande ufficio, ma
questo è quanto. Stai attento. Lavora sodo, ma non così
sodo da perdere la tua vita. Funziona anche nella direzione opposta. Gioca intensamente, ma non così intensamente da sacrificare i tuoi mezzi di sostentamento.
L’equilibrio è la chiave. Pensa alla tua vita in termini di
una ruota con i raggi. Ogni raggio rappresenta le varie
aree della tua vita: fisica, intellettuale, spirituale, sociale, finanziaria, carriera, famiglia, divertimento e gioco,
tempo da solo, amici, e responsabilità nei confronti degli altri. Con ognuna di queste aree come raggi di una
ruota, considerando la tua vita, quanto agevole è la
corsa? Tutti i raggi colpiscono il terreno regolarmente?
Oppure hai la gomma a terra in qualche punto?
Crescere in un’area della tua vita significa che ne
lascerai andare leggermente un’altra. Ma leggermente
è la parola chiave. Non abbandonare completamente
un’area nel perseguimento di un’altra. Le persone che
lo fanno, e sono sicuro che puoi nominarne qualcuna,
sono mono-dimensionali, noiose e finiscono col vivere
vite tristi e non realizzate. Hanno ingannato se stesse,
quelli attorno a loro, e il resto del mondo non vivendo
la vita pienamente in ogni area.
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Capitolo 24

Abbandona
la Speranza
Ti sono state dette le virtù in modo che tu abbia speranza per quasi tutta la vita. Hai sentito dire che talvolta avere speranza è l’unica cosa che puoi fare quando
affronti una crisi. Credo che avere speranza sia una
spreco di tempo. Sì, sì – di nuovo blasfemia! Quello
che ho appena detto va contro tutto quello che consideri sacro, giusto? Ma non farò marcia indietro. Ti sto
dicendo di abbandonare la speranza. La speranza non
ti è mai servita neanche un po’. Speranza significa che
desideri che qualcosa accada nel modo in cui vuoi, ma
potrebbe altrettanto facilmente non accadere. La speranza è radicata nell’incertezza.

Invece della Speranza, Abbi Fede
La fede è radicata nella certezza assoluta. La fede
è un “sapere.” Senza dubbio conosci qualcosa che sai
essere vero e sul quale puoi contare. Io so che il sole
sorgerà domani. Ho fede in questo. So che c’è un Dio e
che Dio vuole il meglio per me: salute, prosperità, successo e felicità. Ho fede in ciò e posso contarci.
Avere quella certezza mi dà il coraggio di agire.
Sono disposto ad agire su qualcosa quando è coinvolta
la certezza. Sono molto più esitante quando è coinvolto il dubbio. Scommetto che per te è lo stesso. Dovresti
dimenticare la speranza e il dubbio e avere invece fede
e certezza, e poi avanzare coraggiosamente.
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Capitolo 25

Il Senso di Colpa
Non Serve a Niente
“Ma cosa dovrei provare quando faccio qualcosa
che mi dispiace?”.
Buona domanda. Risposta facile: rimorso.
È naturale avere del rimorso quando hai fatto un
errore. Non è senso di colpa. Tutti noi facciamo degli
errori e ci sentiamo male per questo. Si tratta di rimorso. Rimorso significa che sei dispiaciuto e non vuoi ripetere nuovamente la stessa azione. Bene. Il senso di
colpa è l’emozione che ti immobilizza. Ecco perché il
senso di colpa non serve a niente. Non ti aiuterà in alcun modo. È uno spreco di tempo. Non puoi cambiare ciò che è stato fatto sentendoti in colpa. Il passato
è semplicemente questo: passato. Andato. Scivolato
via. Non deve essere ripetuto ancora. Se devi restituire
qualcosa, fallo. Se hai combinato un guaio, scusati. Se
ti vengono perdonati i tuoi errori, ringrazia e vai avanti. Se non vieni perdonato per i tuoi errori, allora va
avanti in ogni caso. Perdonati, impara dall’esperienza,
e agisci in modo diverso la prossima volta. A quel punto, è finito.
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Capitolo 26

Preoccuparsi è una Perdita
di Tempo
Ci sono solo due aree nella vita: le cose che puoi
controllare e le cose che non puoi controllare. Perché
preoccuparti di ciò che non puoi controllare? Quanto
stupido è? Se puoi controllarlo, allora perché preoccupartene? Dopo tutto, è in tuo controllo, e pertanto
rende il preoccuparsi un totale spreco di energia. Il
passato è qualcosa che non puoi controllare. È finito.
Non preoccupartene. Il futuro è qualcosa che puoi controllare. Ma non preoccuparti neppure per esso. Semplicemente fai qualcosa a riguardo. Anche il presente
è sotto il tuo controllo. Vivilo nel modo in cui vuoi viverlo e in cui sai dovresti viverlo, e si prenderà cura di
sé – la preoccupazione non farà altro che dirigerlo in
una direzione che non vuoi che prenda.
Questa è una cosa difficile da fare. Lo so. Mio figlio
era a Bagdad durante l’Operazione “Iraqi Freedom”.
Non mi piaceva per niente l’idea. Come tutte le famiglie dei nostri uomini e donne in servizio, ero spaventato a morte per lui. Non ero d’accordo con la guerra e
non volevo che mio figlio fosse lì a combattere. Ma non
c’era una singola cosa che avrei potuto fare a riguardo.
Era il suo lavoro. Un lavoro che gli piaceva e per cui si
era offerto volontario e andava oltre il mio controllo.
La mia preoccupazione per lui non lo aiutava e stava
devastando la mia vita. Allora, mi sono ricordato del
mio credo personale di dimenticare la preoccupazione.
Preoccuparsi è un uso improprio della tua immagina253
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zione. La preoccupazione attrae a te esattamente ciò
che non vuoi accada. Come Giobbe dice nella Bibbia:
“Perché ciò che temo mi accade e quel che mi spaventa
mi raggiunge” (Giobbe 3,25). Dal momento che so che
questo è vero per quanto riguarda la preoccupazione,
ho abbandonato la preoccupazione. Ho rivolto invece
la mia energia verso il fatto che tornasse a casa, sano e
salvo. Ho messo la mia energia nel risultato che volevo, invece che su quello che non volevo.
Smetti di focalizzarti su ciò che non vuoi che accada.
In altre parole, smetti di preoccuparti. Invece, rimani
focalizzato su ciò che vuoi accada. L’attenzione che dai
a quella cosa la attrarrà a te. Fidati, è una cosa cosmica.
Focalizza la tua energia sul tipo di vita che vuoi, la relazione che vuoi, la roba che vuoi e il modo in cui vuoi
sentirti. Questo funzionerà per qualsiasi cosa. Focalizzati e attrarrai a te esattamente ciò che vuoi davvero. E
funziona anche al contrario. Guarda ciò che hai – ogni
condizione della tua vita. Hai quella condizione nella
tua vita perché quello era il tuo focus. Cambia il tuo
focus e cambierai i tuoi risultati.
“Il segreto del successo
è la perseveranza nello scopo”.
- Benjamin Disraeli
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Capitolo 27

L’egoismo
è una Cosa Buona
Ti è stato detto per tutta la vita di non essere egoista,
ma le persone che te l’hanno detto si sbagliavano totalmente. Dovresti condividere i tuoi soldi, la tua roba e
i tuoi talenti – ho già trattato questo argomento. Tuttavia, devi imparare a essere egoista con te stesso. Il
tuo primo obbligo è nei tuoi confronti. Non puoi essere
utile a qualcun altro se non sei prima utile a te stesso.
“Il tradimento di te stesso per non tradire
un’altra persona è comunque un tradimento.
È il tradimento più alto”.
– Neale D. Walsh, Conversazioni con Dio,
Libro 3
Essere egoista è in effetti una forma di servizio.
Quando fai ciò che ami e ti piace farlo, solo allora raggiungerai l’eccellenza e servirai meglio gli altri. Ti darà
anche di più nella vita da condividere. L’egoismo è
effettivamente il sentiero verso l’altruismo. Sii egoista
con il tuo tempo. Impara a dire di no alle cose che non
vuoi fare, e per cui non nutri alcun interesse. Non stai
servendo nessuno quando lavori su troppi progetti.
Di’ no alle cose che ti impediscono di dire di sì a ciò
che davvero vuoi fare nella vita. In quel modo, le cose
a cui dici di sì otterranno la tua piena attenzione e farai
un lavoro migliore in questo caso e finirai col servire
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chiunque, compreso te stesso, molto meglio. Sii egoista con il tuo aiuto. Sto dicendo di smettere di essere
d’aiuto? Assolutamente no. Sto solo dicendo di dare
con tutto il cuore il tuo aiuto a chi lo vuole, ma egoisticamente a chi ne ha bisogno. Molte persone hanno
bisogno di aiuto – tutti noi lo riconosciamo. Ma molti
di quelli che hanno bisogno di aiuto semplicemente
non lo vogliono. Quindi non aiutarli. Le persone che
hanno bisogno di aiuto raramente lo accettano quando
gli viene dato, e in ogni caso raramente fanno qualcosa
con quell’aiuto. Non sprecare il tuo tempo. Invece, aiuta le persone che vogliono sinceramente essere aiutate.
Lo apprezzeranno e utilizzeranno effettivamente l’aiuto dato. Aiuta quante più persone puoi, ma solo quelle
che vogliono essere aiutate. È più appagante per te e
più vantaggioso per chi lo riceve.
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Capitolo 28

Un Accordo
è un Accordo
Questo è un vecchio detto che so che hai sentito molte volte, quindi cos’è accaduto all’idea di rispettarlo?
Ricordi il film Proposta Indecente con Robert Redford,
Demi Moore e Woody Harrelson? Redford offre un milione di dollari per trascorrere una notte con Demi (non
un cattivo investimento nella mia opinione). Demi e
Woody sono sposi novelli con problemi economici e
acconsentono a prendere il milione di dollari, e via, lei
si precipita a trascorrere la notte con Redford (non un
cattivo affare per Demi, se chiedi a mia moglie). Poi
il povero vecchio Woody si infuria! Hey Woody, un
accordo è un accordo. Cresci. Tutti noi abbiamo fatto
errori promettendo troppo – come dice il detto, spesso
la fai fuori dal vaso. Quindi? Che differenza dovrebbe
fare? Che cosa ha che fare con il fatto che hai preso un
impegno e ora ci si aspetta che tu lo rispetti? Hai promesso troppo e non sei felice a riguardo. Un affare è un
affare. Impegnati e mantieni la parola.
Sì, potrebbe costarti del denaro rispettare la tua parola. Sì, potrebbe essere doloroso mantenere la tua promessa. Sì, potrebbe essere imbarazzante o umiliante
per te. Potrebbe essere costoso o scomodo. Sopporta!
Un accordo è un accordo. Fai un accordo migliore la
prossima volta – sii più intelligente – ma questa volta
rispetta il tuo impegno.
Se fai una promessa, mantienila. Se dai la tua parola, non rimangiartela. Se dici che sarai lì a una certa
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ora, sii lì. Se fai un disastro, ammettilo e accetta le conseguenze. Se sei pagato per un servizio, fornisci quel
servizio quando hai detto che l’avresti fatto ed esattamente nel modo in cui hai detto. Qualsiasi cosa in
meno di questo fa di te un bugiardo. Dura da digerire?
Che peccato. Ti ho detto che sarei stato duro, e dopo
tutto: un accordo è un accordo.
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Capitolo 29

Dure Lezioni
da Imparare
Queste sono le brevi lezioni che sono talvolta difficili da imparare e da accettare. Non richiedono un capitolo per essere spiegate. Non richiedono neppure un
paragrafo. Devono solo essere affermate, comprese, e
accettate.
✔✔ Quando le persone ti dicono quanto sono ricche, è
probabile che non lo siano.

✔✔ Quando le persone ti dicono quanto sono
intelligenti, ti stanno effettivamente dimostrando
quanto poco sanno, non il contrario.
✔✔ Quando le persone ti dicono quanto successo
hanno, è probabile che non ne abbiano affatto.

✔✔ Quando le persone ti dicono che cristiani devoti
siano, specialmente se lo ripetono più di una volta,
solitamente sono proprio il contrario.
✔✔ Quando le persone ti dicono quanto oneste sono,
tieni la mano sul portafoglio.

✔✔ Quando le persone dicono: “Lasciami essere franco
con te”, significa che in passato non lo sono state.
✔✔ Quando le persone dicono: “E questa è la verità,”
sii scettico.

✔✔ Quando le persone dicono: “Lascia che lo faccia
per il tuo bene,” è per il loro bene, non per il tuo.
✔✔ Quando le persone dicono: “Ho solo una cosa
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da dire a riguardo,” preparati perché seguiranno
molte più cose che una sola.

✔✔ Quando le persone dicono: “Ci proverò” non
contarci.
Non è necessario che cose come onestà, integrità, cristianità, intelligenza, successo, e la maggior parte delle
altre cose buone, siano dette o che ci si vanti di esse o
vengano spinte a forza nella gola di qualcuno. Queste
cose si mostrano da sé. Non è neppure necessario che ne
parli. Sono semplicemente lì. La prova è sempre nell’azione, non nelle parole. Le azioni dicono ciò che credi e
il tipo di persona che sei molto di più delle tue parole. I
risultati sono tutto, e non mentono mai.

Altre Dure Lezioni
✔✔ Non dire mai qualcosa di stupido come: “Non
può andare peggio di così!”. È una sfida che non
vuoi lanciare all’Universo. Se c’è una cosa che ho
appreso nella vita, è che può sempre andare peggio.

✔✔ C’è un vecchio detto che dice: “I bambini
dovrebbero essere visti e non sentiti”. In realtà
penso che l’affermazione più giusta sarebbe: “I
vicini dovrebbero essere visti e non sentiti”.
✔✔ La ricchezza ricompensa largamente la bruttezza.

✔✔ Meno hanno da dire le persone, più si sentono
irresistibilmente spinte a dirlo.
✔✔ Il buon senso non è più comune. Né lo sono la
conoscenza e la gentilezza comuni.
✔✔ Quando qualcuno dice: “Se avessi un nichelino per
ogni volta che…” la verità è che avrebbero circa 35
centesimi.
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Capitolo 30

Il Test per il Successo
A questo punto probabilmente vorrai sapere: “Se
faccio tutto questo, avrò successo?”.
Sì, se fai tutto questa roba credo che sarai di successo. Tuttavia, ho messo a punto un piccolo test per te.
Questo test ti dirà se hai conseguito il successo, meglio
di ogni altro test che abbia mai incontrato.
✔✔ Sono felice?

✔✔ Sono in salute?
✔✔ Sto servendo?

✔✔ Sono amorevole?

✔✔ Sto apprendendo?

✔✔ Mi sto divertendo?

✔✔ Sto facendo qualcosa che mi piace?
✔✔ Sono prospero?

Se la risposta a ognuna di queste domande è sì, allora festeggia – hai successo. Se la risposta a qualcuna di
queste domande è no, allora fermati e fai tutto quello
che serve per trasformare quel no in un sì.

Alcune Parole di Avvertimento
Successo non significa che non avrai problemi o urti
lungo la strada. Se credi che questo sia il modo in cui
vanno le cose, allora sei davvero ingenuo. La vita semplicemente non è così, e in realtà non penso che vorre261
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sti davvero che fosse così. La vita è più come andare
sulle montagne russe. Mi piace andare sulle montagne
russe. Hanno le loro salite che cigolano e ti riempiono
di anticipazione. Hanno le corse in discesa a velocità
strepitose che ti terrorizzano. Hanno tunnel bui e spaventosi nei quali urli e ti spaventi al punto in cui potresti anche piangere.
C’è qualcosa di non completamente sicuro nelle
montagne russe. Sembrano pericolose. Talvolta perfino
vomiti! Ma per la maggior parte ti fanno ridere istericamente e afferrare la persona vicino a te dalla gioia e
dalla paura e sull’onda di molte emozioni. Le montagne russe non sono mai monotone. Quando scendi, non
vedi l’ora di risalire e rifarle. Quindi, o paghi il biglietto
e ti fai un giro, oppure trascorri la tua vita come un osservatore, guardando gli altri che si divertono. Oppure,
trascorri il tuo tempo aspettando in fila, e poi quando è
finalmente il tuo turno, fai un passo indietro per lasciare
che qualcun altro ti passi davanti perché non sei sicuro
di poter gestire la corsa. Alcuni perfino scelgono di saltare completamente le montagne russe e di salire invece
sulla giostra dei cavalli, dove suona la musica dolce e
giri in cerchio. È gradevole e sicuro, la musica è buona
ed è un’esperienza piacevole per tutti. Non ti sei mai
spaventato e non hai mai pianto e non hai mai vomitato.
Ma non hai mai urlato ridendo e non hai mai pianto di
terrore e non ti sei mai aggrappato alla persona vicino a
te dalla gioia o per ottenere sollievo.
Sono salito sulla giostra dei cavalli e ho cavalcato le
montagne russe.
Ho fatto la mia scelta. Ho scelto le montagne russe.
C’è più rischio quando scegli le montagne russe, ma
almeno saprai di aver vissuto.
Rispondere sì alle domande del test dimostra non
solo che stai vivendo, ma che stai vivendo una vita improntata a uno scopo, all’appagamento e al godimento.
262

Sta zitto.indd 262

31/08/15 18:43

Capitolo 31

Un Pensiero Finale
Hai finito. Hai letto il libro. Buon per te, ora sei più
avanti di quanto la maggior parte delle persone sarà
mai. Ma hai davvero finito? Difficilmente. Tutto quello
che hai fatto è finire il libro. Adesso inizia il difficile,
perché ora devi entrare in azione.
Spero che entrerai in azione. Spero che sceglierai di
vivere la vita in modo differente. Forse per te sarà solo
leggermente diversa, e forse a causa di dove ti trovi
sarà drasticamente differente. Ma la chiave è che serve
del movimento perché le cose cambino – un movimento nel modo in cui pensi, parli, e agisci.
Lascia che chiuda con una domanda che mi è stata
fatta recentemente da un reporter di un periodico, e
con la mia risposta. Mi ha chiesto: “Alla fine della giornata, cosa conta davvero?”.
La mia risposta: “Non molto. Davvero, non molto
conta. Alla fine della giornata, se hai sorriso più di
quanto ti sei accigliato, se hai riso più di quanto hai
pianto, detto alla tua famiglia e ai tuoi amici che li
ami, e ti sei divertito parecchio facendo quello che fai
per vivere, allora è stata una buona giornata. Vai a
letto e ringrazia”. Se non fai quello che ho suggerito
in questo libro, per me va bene. Non ti conosco e non
saprò se lo farai o meno. Il mio obiettivo reale per te
è nella risposta che ho dato al reporter. Rendi quello
il tuo obiettivo. Se puoi fare quelle cose, i miei libri
sono adatti a te.
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“Questi sono i miei principi,
e se non ti piacciono, ne ho altri”.
– Groucho Marx
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Guarda gratis 500 ore di video su www.mylife.it/tv
la prima WebTV italiana di Self Help
con oltre 50 milioni di video visualizzati

Iscriviti al canale You Tube:
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Unisciti ora al gruppo Facebook di My Life
per essere aggiornato in tempo reale:
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E B O O K G R AT I S

Visita:
e scarica gratis

Buona lettura ;-)
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