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Nella primavera del 2009 il mio caro amico Jay, mercante d’arte, mi chia-

mò dicendomi che aveva bisogno di vedermi urgentemente e in privato. 

La sua voce era molto grave.

Mi chiese se avremmo potuto parlare quella sera a cena in un ristorante 

della zona. Accettai.

Non avevo idea di cosa lo turbasse né in che modo la cosa mi riguardasse. 

Quando entrai nel ristorante qualche ora più tardi, lui mi stava già aspet-

tando al bar e mi fece cenno di avvicinarmi. 

Scambiammo quattro chiacchiere, ma sembrava stranamente teso e nervo-

so. Gli chiesi cosa avesse, ma insistette per aspettare e discuterne a cena. 

Una volta seduti e ordinata la cena, dopo un bel sorso di vodka tonic, si 

piegò verso di me e mi disse che aveva bisogno di un consiglio.

La sua situazione finanziaria aveva cominciato a peggiorare drasticamente. 

Con l’economia in forte recessione la sua attività era alla canna del gas. 

Praticamente non aveva più entrate. E a peggiorare ulteriormente le cose 

il suo portafoglio di investimenti era stato decimato dalla recente crisi 

finanziaria. Visto che sperava di poter andare presto in pensione, era seria-

mente preoccupato.

Jay è un mio buon amico da oltre dieci anni. Sapevo che era un conserva-

tore e che investiva solo in azioni diversificate e fondi azionari. Ma anche 

gli approcci consolidati poterono offrire poca protezione durante la crisi 

del 2008. E il 2009 non prometteva nulla di buono. 
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“Alex” mi disse un po’ pallido in viso, “ho lavorato sodo, ho risparmiato e 

capitalizzato i miei interessi per una vita, e ora sta andando tutto a rotoli. Ho 

sessantacinque anni e negli ultimi venticinque mi sono sempre considerato 

finanziariamente indipendente. Ho sempre fatto investimenti intelligenti e 

incrementato regolarmente il mio portafoglio, senza mai toccare un centesi-

mo. E ora temo di non avere messo da parte abbastanza per poter andare in 

pensione. Non avrei mai immaginato di trovarmi in questa situazione.”

Annuii.

“Non ti sto chiedendo dei consigli di investimento” disse, “perché anche 

se mi dicessi che questo è un buon momento per comprare azioni, non 

metterei un centesimo sul mercato ora. Non posso permettermi il rischio 

di comprare nulla. Ma non ho nemmeno intenzione di svendere nulla. 

Non so cosa fare.”

Diede un altro sorso al suo vodka tonic. Sembrava davvero disperato.

“Ho portato i miei rendiconti” aggiunse, “voglio solo che tu dia un’occhia-

ta a ciò che possiedo e mi dia la tua opinione.”

Accettai, e il mio amico si chinò prendendoli da sotto il tavolo. Esaminando 

il suo patrimonio vidi un elenco di sicure azioni blue-chip. Aveva ragione, 

non aveva sbagliato i suoi investimenti. Era semplicemente stato risucchia-

to in un vortice finanziario negativo, come milioni di altri investitori. 

Mentre sfogliavo le pagine, Jay continuava a scuotere la testa e a borbot-

tare che non aveva idea di cosa fare.

Gli feci qualche domanda sulle rendite dei suoi investimenti, sulle spese 

mensili e su quanto pensava di avere bisogno per vivere una vita tranquil-
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la dopo la pensione. Poi gli chiesi quanto pensava (senza esagerare) gli 

avrebbe reso il suo portafoglio nei prossimi dieci anni. 

Trovai la sua risposta un po’ troppo prudente, ma non obiettai. 

“E quanto a lungo pensi di vivere?” chiesi. 

“Sono in buona salute” disse, “potrei vivere altri trent’anni.”

Presi una calcolatrice finanziaria e gli mostrai quanto avrebbe potuto pren-

dere mensilmente dal suo portafoglio per i prossimi trent’anni, anche nel 

caso in cui non si fosse più ripreso dalla crisi e avesse continuato a guada-

gnare solo la modesta rendita che aveva ipotizzato. Gli dissi che poco alla 

volta avrebbe speso il suo capitale (cosa che non aveva mai fatto), ma che 

il suo portafoglio sarebbe durato trent’anni, a patto che prelevasse solo 

quel “tot” al mese. (Per inciso, questa procedura è definita calcolo dei pre-

lievi controllati, ed è una cosa che tutti dovrebbero valutare quando si 

avvicinano alla pensione.)

Le cifre lo lasciarono a bocca aperta. Come molti risparmiatori convinti, 

era un tipo frugale. Al momento non spendeva nemmeno quanto avrebbe 

potuto prelevare ogni mese. E si aspettava di spendere ancora meno negli 

anni a venire (il che è positivo visto che l’inflazione erode costantemente 

il tuo potere d’acquisto).

Si rianimò immediatamente. La crisi finanziaria lo aveva toccato, ma si 

rese conto che non era la fine del mondo. Non avrebbe dovuto passare la 

vecchiaia a contare i centesimi o a dormire in uno scatolone. Il suo umore 

migliorò istantaneamente, un cambiamento a trecentosessanta gradi. Prese 

persino il conto con un gesto plateale.
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La settimana seguente Jay mi chiamò tre volte per ringraziarmi. Prima non 

riusciva a dormire bene ed era sempre brusco con la moglie. Era stato 

come avere il peso del mondo sulle sue spalle. Ora invece era sollevato.

“Grazie a te, vecchio mio” continuava a ripetere, “grazie a te.”

Questa valanga di gratitudine mi confuse. Dopotutto cosa avevo fatto? 

Non avevo preso in gestione il suo portafoglio. Non gli avevo suggerito dei 

cambiamenti. Anzi non gli avevo consigliato di fare proprio nulla.

Poi realizzai. La sua gratitudine era per qualcos’altro: l’avevo aiutato a 

cambiare la sua prospettiva, e questo era fondamentale. 

Che cosa c’entra con i miei saggi? Molto, a dire il vero, perché il mio obiet-

tivo è proprio quello di cambiare impercettibilmente la tua prospettiva 

condividendo con te le idee che mi hanno aiutato a cambiare la mia. Può 

trattarsi di una nuova scoperta scientifica o della riscoperta di un’antica 

filosofia; dell’incontro con uno storico o con un manager finanziario o 

dell’esperienza con uno sconosciuto che ha cambiato il mio punto di vista. 

In ogni caso si è trattato di qualcosa che ha modificato la mia visione del 

mondo, per quanto lievemente.

Può sembrare strano da parte di un analista di investimenti che scrive 

newsletter finanziarie; dopotutto mi guadagno da vivere insegnando alla 

gente come investire i propri soldi e come raggiungere gli obiettivi finan-

ziari prefissati. Ma ho passato un sacco di anni a leggere e riflettere su cose 

che non si possono misurare in dollari e centesimi, e ora voglio condivi-

derne alcune con te.
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I rIcchI sono pIù furbI dI te? 

Da ragazzo, quando discutevo con mia madre, capitava a volte che lei 

ricorresse alle maniere forti, con il suo modo collaudato per chiudere ogni 

conversazione.

Con le mani sui fianchi, e calcando pesantemente sul suo accento texano, 

mi diceva: “Be’, se sei così tanto furbo, perché non sei anche ricco?”.

Non sapevo mai cosa rispondere. Ovviamente avevo dodici anni all’epoca, 

e gli spilorci a cui consegnavo il giornale non mi davano un granché. 

Eppure questa sua osservazione instillò in me la convinzione che i ricchi 

avessero una marcia in più; altrimenti saremmo tutti pieni di soldi, o no?

In effetti alcune prove a sostegno di questa tesi esistono. Secondo un 

recente rapporto dell’Ufficio Demografico degli Stati Uniti ci sarebbe una 

relazione positiva tra istruzione e guadagno. Nell’arco della vita lavorativa 

di un adulto, una persona con un diploma di maturità guadagnerà, in 

media, 1,2 milioni di dollari; una con una laurea triennale 2,1 milioni; 

una con una laurea specialistica 2,5 milioni; una con un dottorato di ricer-

ca circa 3,4 milioni; mentre chi ha frequentato una scuola di specializza-

zione post-laurea guadagnerà 4,4 milioni di dollari.

Ma ecco l’inghippo: gli studi dimostrano che coloro che guadagnano di 

più non sono necessariamente i più ricchi. Per determinare la ricchezza 

reale di una persona bisogna guardare il bilancio (attività meno passività), 

e non la dichiarazione dei redditi. Provate a chiedere a Thomas J. Stanley. 

Autore dei best seller Il milionario della porta accanto, La mente milionaria 
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e Stop Acting Rich… and Start Living Like a Real Millionaire [Smetti di 

comportarti da ricco… e inizia a vivere come un vero milionario], il dottor 

Stanley è la principale autorità in fatto di abitudini e caratteristiche degli 

americani ricchi. E molte delle sue scoperte giungono inaspettate.

Per esempio, di solito ci immaginiamo che i ricchi guidino una Lexus, 

indossino un Rolex, vivano in ville lussuose, acquistino gioielli da Tiffany, 

e che siano membri di qualche club esclusivo. E indubbiamente la ricerca 

di Stanley rivela che i “ricchi scintillanti”, quelli con un patrimonio dai 

dieci milioni di dollari in su, spesso corrispondono a questa descrizione. 

Ma la maggior parte dei milionari, il cui patrimonio è compreso tra uno 

e dieci milioni di dollari, conduce uno stile di vita del tutto diverso. 

Stanley ha scoperto che la grande maggioranza:

•	 vive in una casa che costa meno di 400.000 dollari;

•	 non possiede una seconda casa;

•	 non ha mai avuto una barca;

•	 indossa un Timex piuttosto che un Rolex;

•	 non colleziona vini pregiati, e di solito spende meno di quindici dol-

lari per una bottiglia;

•	 guida con più probabilità una Toyota che una BMW;

•	 non ha mai pagato un abito più di quattrocento dollari;

•	 spende poco in marchi prestigiosi e oggetti di lusso.

http://www.mylife.it
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Questa non è sicuramente l’immagine tradizionale di un milionario. E viene 

da chiedersi chi cavolo compri tutte quelle Mercedes decapottabili, quelle 

borse di Louis Vuitton e quelle bottiglie di vodka Grey Goose da sessanta dol-

lari. La risposta, secondo il dottor Stanley, è gli “aspiranti ricchi”, persone che 

si comportano come ricchi e vorrebbero essere ricchi, ma non lo sono vera-

mente. (Per dirla con un proverbio, “Tutto fumo, niente arrosto”.)

Molti di loro sono brave persone, istruite e con uno stipendio a sei zeri. 

Ma il loro bilancio non è da ricchi, perché è impossibile per qualsiasi lavo-

ratore, anche per chi è ben pagato, spendere una fortuna in beni di con-

sumo e avere anche un sacco di soldi in banca. (E risparmiare è il requisi-

to chiave per poter investire.)

Nel suo nuovo libro Stop Acting Rich… and Start Living Like a Real 

Millionaire il dottor Stanley ricorda una sua apparizione al talk show di 

Oprah, durante il quale una signora del pubblico gli rivolse la domanda, la 

stessa che aveva già sentito centinaia di volte:

“Che senso ha avere tutti quei soldi se poi non li spendi?”. Era arrab-

biata, quasi indignata. “Quelle persone non sono felici di certo.”

Come molti altri, anche quella donna credeva fermamente che più si spen-

de più la vita migliora. È chiaro che non stiamo parlando di persone che 

vivono al di sotto della soglia di povertà. (Ovviamente la loro vita sarebbe 

migliore se potessero spendere di più.) Ci riferiamo ai consumatori della 

classe medio-alta, coloro i quali hanno spesso uno stile di vita che eccede 
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i propri mezzi e si ritrovano poi in situazioni di grande pressione, soprat-

tutto in un’economia debole. 

Alcuni sono stati troppo ottimisti. Altri non si sono accorti di essere alle 

prese con un esercito composto dagli esperti di marketing migliori e più 

creativi al mondo, il cui lavoro è quello di convincerci che “siamo ciò che 

spendiamo”, che dobbiamo spendere, o sfoggiare, più degli altri. Il mes-

saggio nascosto, che sta dietro al continuo bombardamento della Tv e dei 

cartelloni pubblicitari su cui compaiono donne e uomini incredibilmente 

attraenti, è che siamo speciali, che valiamo, e che dobbiamo apparire e 

comportarci come persone di successo ora. 

Secondo il dottor Stanley:

“I falsi ricchi si sentono insicuri della loro posizione nella socie-

tà. Spesso la loro autostima si regge sulle sabbie mobili, perché 

dipende da quanto a lungo potranno continuare ad acquistare 

i simboli della ricchezza. Sono fermamente convinti che tutte 

le persone che raggiungono il successo economico debbano 

ostentarlo attraverso beni di lusso. La superficialità di questo 

ragionamento fa loro credere che chi non possiede oggetti di 

marche prestigiose non ha successo.”

Eppure i milionari “comuni” la vedono diversamente. La maggior parte di 

loro non ha fatto la propria fortuna vincendo alla lotteria o incassando una 

grossa eredità, ma massimizzando con pazienza e costanza i propri profit-
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ti, riducendo le uscite, e investendo scrupolosamente la differenza. 

Non sono dei grandi spendaccioni. Secondo l’indagine di Stanley tra le 

loro principali attività troviamo:

•	 passare il tempo con figli e nipoti (95 per cento);

•	 pianificare gli investimenti (94 per cento);

•	 stare con gli amici più stretti (87 per cento);

•	 visitare musei (84 per cento);

•	 raccogliere fondi per beneficienza (75 per cento);

•	 assistere a eventi sportivi (69 per cento);

•	 partecipare alle attività della comunità (69 per cento);

•	 studiare arte (63 per cento);

•	 partecipare alle attività di associazioni commerciali e professionali (56 

per cento);

•	 fare giardinaggio (55 per cento);

•	 assistere alle funzioni religiose (52 per cento);

•	 fare jogging (48 per cento);

•	 seguire lezioni e conferenze (44 per cento).

La spesa associata a queste attività è minima. La maggior parte dei milio-

nari sa che la felicità non dipende dall’auto che guidi o dall’orologio che 

indossi, ma dal tempo passato con la famiglia, con gli amici e con i colleghi. 
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E non è che siano dei taccagni, soprattutto quando si tratta dell’istruzione 

di figli e nipoti, o di fare donazioni per una buona causa. Nonostante 

siano dei risparmiatori responsabili, i ricchi sono tra gli americani più 

generosi in fatto di beneficienza. 

Inoltre “donano” anche in un altro modo. Secondo l’Agenzia delle Entrate 

statunitense, i principali percettori di reddito, che rappresentano l’1 per 

cento del totale, pagano da soli il 37 per cento di tutte le tasse federali. 

Quelli che rientrano nel 5 per cento più alto pagano il 57 per cento; quelli 

nel 10 per cento più alto versano il 68 per cento. (Mentre il 50 per cento 

con il reddito più basso paga meno del 4 per cento.) Non si può certo dar 

credito alla lamentela populista per cui “i ricchi non fanno la propria parte”.

Ma quanti sono i milionari americani? Secondo lo Spectrum Group, 

un’importante azienda di consulenza di Washington, alla fine del 2008 i 

nuclei familiari con un patrimonio di almeno un milione di dollari erano 

6,7 milioni. Pochissimi tra questi hanno vinto un Grammy, giocato 

nell’NBA o avviato un’azienda informatica nel proprio garage. E dunque 

la parsimonia e la modestia, benché fuori moda, resistono ancora in qual-

che parte del Paese.

Così, mentre milioni di consumatori inseguono con il paraocchi una certa 

immagine del successo, spaccandosi la schiena per comprare cose che fini-

ranno in una discarica, o in mercatini e negozi dell’usato, i risparmiatori 

e gli investitori accorti si godono la libertà, la soddisfazione e la tranquil-

lità che derivano dal vivere conformemente alle proprie possibilità. Queste 

persone non danno valore al consumismo, ma alla realizzazione personale, 

al riconoscimento nel lavoro e alla stima delle altre persone. Sanno che il 
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successo non è nell’ostentazione della propria ricchezza, ma nel sentirsi 

realizzati… e nell’indipendenza che ne deriva. Nel poter fare ciò che si 

vuole, dove si vuole e con chi si vuole.

Forse non saranno più furbi di te, ma conoscono una verità impagabile: è 

come impieghiamo noi stessi, non i nostri soldi, che ci rende ricchi.
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staI perdendo la tua anIma?

Di recente ho incontrato un mio vecchio conoscente che non vedevo da anni.

“Ti occupi ancora di gestione del denaro?” mi ha chiesto.

“No, ora scrivo consulenze di investimento” ho risposto.

“Be’, mi sa che non funzionano tanto bene” mi ha detto facendo l’occhio-

lino, “altrimenti non saresti ancora qui a lavorare!”.

Nel corso degli anni ho sentito versioni diverse di questa battuta. E anche 

se è sempre intesa come uno scherzo, è rivelatrice di una certa forma men-

tis: perché qualcuno dovrebbe continuare a lavorare se non ne ha bisogno?

Io mi annoierei a morte se non avessi un lavoro e sono sicuro che sarei una 

spina nel fianco per chi mi sta intorno. (Warren Buffett e Bill Gates, due 

gentiluomini che qualche dollaro ce l’hanno, sembrano condividere questa 

opinione.) Eppure più di quaranta studi condotti dall’agenzia di consulen-

za aziendale Gallup confermano che tre quarti degli americani non si sen-

tono stimolati dal proprio lavoro. Il più recente sondaggio sul mondo 

dell’occupazione negli USA rivela che più del 60 per cento dei lavoratori 

è alla ricerca di un nuovo impiego. 

È strano, passiamo la maggior parte della nostra giornata al lavoro, un 

lavoro che spesso abbiamo scelto quando eravamo più giovani, eppure ci 

chiediamo di rado come siamo finiti lì o che senso abbia il nostro lavoro. 

Quando incontriamo una persona nuova, per esempio, la prima cosa che 

chiediamo, dopo aver chiarito da dove viene e se abbiamo degli amici in 
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comune, è che lavoro faccia. Il nostro lavoro ha un certo rilievo nella defi-

nizione di chi siamo.

Non è sempre stato così. Tre secoli fa Voltaire sosteneva che il lavoro esiste 

per salvarci da tre grandi mali: la noia, la povertà e il vizio. Ma, in quanto 

società, da allora abbiamo riversato tutta la nostra fede su due grandi ide-

ali: l’amore romantico e un’occupazione appagante. 

Storicamente la nostra fede in essi è cresciuta di pari passo: abbiamo 

cominciato a pensare di doverci sposare per amore all’incirca nello stesso 

momento in cui abbiamo cominciato a pensare che non si lavora solo per 

denaro, ma anche per una soddisfazione personale.

Si tratta di due ideali meravigliosi, ma è facile che l’uno o l’altro attraver-

sino momenti difficili. E il dolore può essere immenso. Quando siamo 

senza lavoro, come succede oggi a ventinove milioni di americani, perdia-

mo molto di più che un’entrata economica; siamo tagliati fuori da un’iden-

tità. Non siamo più in grado di spiegare cosa facciamo, e quindi chi siamo.

È sempre un peccato vedere sprecate le capacità di qualcuno. E questo 

vale anche per coloro che hanno un lavoro che non li stimola. Idealmente 

il tuo lavoro dovrebbe permetterti di prendere il meglio di te e di mostrar-

lo al mondo. Dovrebbe dare alla tua vita dignità e significato, che si trat-

ti di creare software, curare denti o semplicemente crescere dei bambini 

felici e attivi. 

Non importa come passi le tue giornate, la scelta che hai davanti è chiara: 

puoi pensare al tuo lavoro soltanto in termini di obblighi e responsabilità, 

oppure puoi vederlo come una sfida, una gara, un’opportunità. Del resto 
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se non ti piace ciò che stai facendo, ci sono poche possibilità che il tuo 

lavoro piaccia o colpisca gli altri. 

Ho il vago sospetto che molti tra coloro che sono insoddisfatti del proprio 

lavoro tendono a definire un impiego come “buono” in base allo stipen-

dio, alle indennità e alla sicurezza, piuttosto che valutare se permette loro 

di esprimere il proprio talento. 

Errore madornale. Eppure anche chi si accorge di essere in un vicolo 

cieco è spesso riluttante al cambiamento. Perché? Le ragioni sono tante, 

ma alcuni sono talmente presi dalla corsa verso il prestigio sociale, 

l’ostentazione e i beni materiali che finiscono per cacciarsi in situazioni 

difficili. 

Scegliere un impiego appagante spesso significa accettare almeno tempo-

raneamente una riduzione dello stipendio. Ma questo non è sempre pos-

sibile se si ha un mutuo, le rate della macchina, o se il nostro stile di vita 

ci porta sull’orlo della bancarotta. Curiosamente, mettere da parte il sogno 

di “avere tutto” è spesso il primo passo nella giusta direzione.

L’altra ragione per cui in tanti restano bloccati in un lavoro inadeguato, 

che lo ammettano con se stessi oppure no, è la paura. La paura ti sussurra 

che, anche se ridurrai le spese, non sarai in grado di arrivare a fine mese. 

La paura t’inganna, dicendoti che non stai pensando in modo razionale: 

non hai la passione, il talento o la disciplina per riuscirci; fare un lavoro 

che ti piaccia è un lusso che non ti puoi permettere. 

Non è vero. Una delle gratificazioni più grandi che la vita ci offre è la pos-

sibilità di impegnarci anima e corpo per realizzare qualcosa che valga la 
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pena. Pensa con entusiasmo a come passi le tue giornate, e darai un tocco 

di splendore alla tua vita. 

Questo vale anche per chi è già in pensione. Una vita ricca di significato di 

solito è il frutto del tentativo di aumentare le gioie o ridurre le sofferenze degli 

altri esseri umani, che ci paghino o meno per farlo. Sei fai ancora parte della 

forza lavoro e, per vari motivi, sei costretto a svolgere un lavoro che non ti 

gratifica neanche un po’, ci sono modi più appaganti per utilizzare comunque 

il tuo talento.

Alcuni anni fa, per esempio, la AARP (American Association of Retired 

People) chiese ad alcuni avvocati di offrire una consulenza legale ad alcuni 

pensionati bisognosi per trenta dollari l’ora, ma questi rifiutarono. Allora 

il manager del programma AARP ebbe una brillante idea: chiese agli avvo-

cati di offrire i loro servizi ai pensionati bisognosi gratuitamente. La pro-

posta ricevette un sì all’unanimità. 

Com’era possibile che niente fosse meglio di trenta dollari l’ora? L’offerta 

iniziale (fornire consulenza legale a un prezzo inferiore rispetto al mercato) ad 

alcuni era sembrata offensiva. Ma quando la proposta fu riformulata come 

volontariato (perciò un’attività appagante) i più furono felici di prestarsi. 

In Zen and the Art of Making a Living [Lo zen e l’arte di guadagnarsi da 

vivere] Laurence G. Boldt scrive:

“Senza la possibilità di esprimere se stessi, la vita manca di spon-

taneità e di gioia. Se non offriamo il nostro aiuto agli altri, essa 

manca di significato e scopo… Pensare a noi stessi come artisti 
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nel nostro lavoro, qualunque esso sia, è una metafora che ci per-

mette di avere una vita all’insegna dell’integrità, del servizio, del 

divertimento e dell’eccellenza… Non saprei esprimere con paro-

le migliori l’importanza di trovare la strada per la propria auten-

tica vocazione nella vita se non con la breve massima di 

Aristotele: ‘Dove il tuo talento e le necessità del mondo si incon-

trano, là è la tua vocazione.’ Questi elementi, il tuo talento e le 

necessità del mondo, sono il richiamo per la tua vocazione. 

Ignorarne anche uno solo, in un certo senso, è come perdere la 

tua anima.”

Ti renderai conto che le persone più felici e più appagate sono quelle più 

profondamente coinvolte nel loro lavoro o nella comunità (o in entrambi), 

anche se il loro tempo non è ripagato. 

Il lavoro è la naturale valvola di sfogo per la nostra energia e il nostro entu-

siasmo. Cosa ci può essere di più piacevole che amare quello che si fa e 

sentire che è importante?

Dopotutto la più grande ricompensa per il tuo lavoro non è ciò che ottie-

ni, ma ciò che diventi.
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ottImIsmo ImpazIente…  
e generosItà totale

Essere ricchi è una buona cosa? Secondo una lunga serie di filosofi, poli-

tici e capi religiosi la risposta è un risoluto no. Karl Marx sosteneva che i 

ricchi sfruttano la classe operaia. Teddy Roosevelt si scagliava contro “i 

malfattori dalla grande ricchezza”. Il libro di Isaia condanna i ricchi che 

“opprimono il mio popolo” e “schiacciano il volto del povero”.

Eppure l’attitudine degli americani nei confronti della ricchezza rimane 

pressoché invariata, soprattutto tra i giovani. Il Pew Research Center, un 

gruppo di esperti con base a Washington, di recente ha condotto un son-

daggio su due campioni di persone tra i 26 e i 40 anni e tra i 18 e i 25, 

chiedendo loro: “Quali sono gli obiettivi più importanti per la tua gene-

razione?”. Il 62 per cento degli intervistati tra i 26 e i 40 anni ha detto che 

il suo obiettivo principale è “diventare ricchi”. Anche l’81 per cento delle 

persone tra i 18 e i 25 anni ha risposto allo stesso modo. 

Qualcuno dirà che questo riflette semplicemente la nostra cultura sempre 

più materialista. Ma i soldi rappresentano anche la libertà, ci danno la 

possibilità di fare scelte importanti. E una grande ricchezza porta spesso a 

qualcos’altro, vale a dire a una generosità totale:

•	 il magnate dell’acciaio Andrew Carnegie istituì una fondazione “per 

promuovere il progresso e la diffusione della conoscenza e della con-

sapevolezza”. La sua fondazione ha finanziato biblioteche pubbliche e 

università in Scozia e negli Stati Uniti;
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•	 Henry Ford lasciò il grosso della sua fortuna alla Fondazione Ford, 

che stanzia ogni anno più di cinquecentotrenta milioni di dollari per 

lo sviluppo economico e sociale, l’istruzione, l’arte, la cultura e la 

tutela dei diritti umani;

•	 la Fondazione W. K. Kellogg, istituita dal pioniere dei cereali, dona 

ogni anno diversi milioni di dollari per sostenere l’istruzione e l’assi-

stenza sanitaria per i poveri;

•	 David Packard, fondatore della HP, ha istituito la Fondazione David 

and Lucile Packard per la costruzione di ospedali in tutta la nazione;

•	 il fondatore della Intel, Gordon Moore, ha donato centinaia di milioni 

a organizzazioni ambientaliste e università. (Nel 2007 la sua fondazione 

ha donato duecento milioni di dollari al Caltech e all’Università della 

California per la costruzione del più grande telescopio ottico al mondo);

•	 il fondatore della Standard Oil, John Rockefeller, ha dato vita alla 

Rockefeller University e attraverso la sua fondazione ha creato i primi 

istituti superiori di sanità pubblica, ha sviluppato il vaccino contro la 

febbre gialla e ha sostenuto economicamente lo sviluppo agricolo in 

tutto il mondo. 

La tradizione della generosità totale continua anche oggi. Prendiamo per 

esempio il fondatore della Microsoft, Bill Gates. I suoi genitori erano stra-

ziati quando decise di mollare gli studi al suo secondo anno ad Harvard 

per inseguire un ottimo affare che, era convinto, sarebbe sfumato se aves-

se aspettato la laurea. 
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Ma non avrebbe potuto prendere decisione migliore. Nel giro di pochi 

anni vendette il suo sistema operativo per computer alla IBM per ottanta-

mila dollari, invece di metterlo direttamente sul mercato. Riteneva che a 

breve anche altri produttori di PC avrebbero copiato l’architettura aperta 

di IBM e avrebbero avuto bisogno del suo sistema operativo.

Fu una delle più grandi intuizioni di tutti i tempi negli affari. Incassando 

le royalty dai produttori di PC e dagli sviluppatori di software in tutto il 

mondo, Gates fece guadagnare una fortuna ai primi azionisti e divenne in 

poco tempo l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio superiore ai 

cinquanta miliardi di dollari. Ultimamente però ha rivolto la propria atten-

zione altrove…

Costituendo la Fondazione Bill and Melinda Gates, come tutti i filantropi 

Gates desiderava distribuire saggiamente la propria ricchezza. Esplorò diver-

se possibilità e trovò la propria missione quando scoprì che ogni mese un 

milione di genitori perde un figlio, che piangerà per sempre, a causa di 

malattie facilmente prevenibili come il morbillo, la malaria e la diarrea. Così 

si dedicò alla lettura di testi come The Eradication of Infectious Diseases [Il 

debellamento delle malattie infettive], Mosquitos, Malaria & Man [Zanzare, 

malaria e l’uomo] e Rats, Lice and History [Topi, pidocchi e la storia].

Dopo una donazione iniziale per combattere il problema, una sera Gates 

invitò un gruppo di medici, scienziati e leader nel campo dell’immunologia 

a casa sua per capire meglio cos’altro si potesse fare. Fu colpito nello scoprire 

che ogni anno trenta milioni di bambini non ricevono il vaccino. Così spin-

se i suoi ospiti a capire meglio cosa si potesse fare e a quali costi. Le sue paro-

le di commiato quella sera furono: “Non abbiate paura di pensare in grande.”
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Oggi la Fondazione Bill and Melinda Gates stanzia generose donazioni desti-

nate a un gran numero di buone cause negli Stati Uniti e nel resto del mondo, 

tra cui l’istruzione, la tecnologia, l’agricoltura, il controllo delle nascite e la 

microfinanza. Ma l’obiettivo principale è quello di migliorare l’assistenza 

sanitaria e di ridurre la povertà estrema nei Paesi in via di sviluppo. Un tra-

guardo fondamentale è la vaccinazione. Perché? Se si guarda ai benefici che 

danno, i vaccini sono lo strumento più efficace e a basso costo di cui dispon-

ga la medicina. Somministrare un vaccino per un certo numero di volte nel 

primo anno di vita di un bambino riduce drasticamente il tasso di mortalità.

Gli ottocento milioni di dollari che la Fondazione Gates spende ogni anno 

per combattere le malattie infettive sono più o meno la stessa cifra stanzia-

ta dall’Agenzia per lo sviluppo internazionale degli Stati Uniti, e si avvici-

nano all’intero budget annuale dell’Organizzazione mondiale della sanità 

delle Nazioni Unite, che riceve donazioni da ben centonovantatré Paesi.

Nel 2008 Gates allentò il suo impegno quotidiano alla Microsoft per dedi-

care più tempo alla fondazione. La sua generosità ha già salvato milioni di 

vite. Eppure è appena all’inizio, e gli piace chiamare se stesso “un impa-

ziente ottimista”.

Gates è consapevole di quanto sia stato fortunato a nascere in un Paese che 

dà valore alla libertà, all’istruzione e all’iniziativa personale. E capisce per-

fettamente che il suo successo non sarebbe mai stato possibile in una socie-

tà priva di un’adeguata assistenza sanitaria, senza proprietà privata, incen-

tivi al libero mercato e un mercato finanziario ben sviluppato. Molti 

vengono al mondo senza tutti questi vantaggi, anzi, con poche probabilità 

di sopravvivere al loro primo anno di vita. 
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Gates ha preso questo problema e lo ha fatto proprio.

Alcuni obietteranno che un uomo povero sacrifica di più quando dona 

dieci dollari di quanto facciano Gates e Buffett quando donano dieci 

miliardi. Non mi sento di obiettare. Ma questi uomini stanno facendo 

molto altro, e rappresentano un esempio da cui trarre ispirazione. Non 

solo sanno come fare soldi, sanno anche come donarli. 
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Questo non lo trovI su google

L’altro giorno sono stato a pranzo con un amico, ma non posso proprio 

dire di essermi divertito.

Ogni cinque minuti tirava fuori il suo Blackberry e controllava la casella 

di posta. Alcune volte la scorreva e basta, altre invece si scusava e si met-

teva a digitare un messaggio. Quando finiva ficcava il telefono nella tasca 

dei pantaloni, per evitare di non cadere in tentazione avendolo in bella 

vista. Ma cinque minuti dopo aveva di nuovo il telefono in mano.

Mi ha fatto tornare in mente un corso di psicologia sperimentale che ho 

frequentato all’università. In quell’occasione, addestrai un topo da labo-

ratorio affinché ogni volta che avesse premuto una certa sbarra della sua 

gabbia avrebbe ricevuto una dose di cibo. Poi ho fatto in modo che 

dovesse premere la sbarra due volte per una dose. Poi tre, poi cinque, poi 

dieci. In poco tempo il topo arrivò a premere freneticamente la sbarra 

incurante di chi o cosa gli stava intorno.

Ti ricorda qualcuno?

Non fraintendermi: internet è una benedizione, e nessuno lo sa meglio di 

uno scrittore. Vent’anni fa stilavo relazioni finanziarie per un’azienda 

internazionale di brokeraggio; per farlo dovevo fare svariate telefonate a 

banche di investimento e intermediari finanziari, cercando di persuadere, 

convincere (OK, supplicare) altri analisti a inviarmi ciò di cui avevo biso-

gno. Quando le informazioni finalmente arrivavano, di solito qualche 

giorno più tardi, dovevo richiamarli per aggiornare i dati. 
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Il web ha cambiato tutto: ricerche che richiedevano ore nella sala perio-

dici della biblioteca, o giorni per passare al setaccio i vari resoconti, ora si 

fanno in pochi minuti. Le informazioni e le idee sparse o nascoste in 

tutto il globo si possono raggruppare istantaneamente. Scrivere di finan-

za oggi è come tornare ai tempi della scuola e rifare ogni esame con il 

libro aperto davanti. 

Solo un luddista sosterrebbe che la velocità, l’efficienza, la comodità e il 

risparmio di internet non siano una benedizione. Eppure anche questo ha 

il suo prezzo. Considera per esempio che:

•	 nel 2008 un sondaggio internazionale su 27.500 adulti tra i 18 e i 55 

anni ha rilevato che le persone passano il 30 per cento del loro tempo 

libero online. E questi dati non includono il tempo passato al cellu-

lare o su altri dispositivi mobili; 

•	 secondo un sondaggio della Fondazione Henry J. Kaiser Family i 

bambini passano in media più di sette ore e mezza al giorno sui media 

elettronici, tra i quali televisione, internet, videogiochi e dispositivi 

mobili. I bambini restano collegati ai dispositivi elettronici per più di 

cinquantatré ore a settimana, molto più del tempo che gli adulti pas-

sano al lavoro; 

•	 i bambini che utilizzano di più i media tendono ad avere dei voti più 

bassi di quelli che li utilizzano poco. (Eppure meno della metà affer-

ma che i propri genitori non hanno fissato regole o limiti d’uso);

•	 tre quarti dei giovani tra i 12 e i 17 anni possiede un cellulare, ma non 

lo usa per telefonare. La metà dei teenager invia più di cinquanta 
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messaggi al giorno. Uno su tre ne invia più di cento al giorno, più di 

tremila al mese. Sembra proprio che ogni pensiero vada comunicato 

istantaneamente; 

•	 è preoccupante che il 34 per cento dei possessori di cellulari tra i 16 

e i 17 anni ammetta di aver mandato messaggi mentre guidava. La 

metà afferma di essere stata in un’auto in cui il guidatore scriveva 

mentre era al volante. (Il mio consiglio? Tenere gli occhi sulla strada 

e le mani nella classica posizione 9:00-15:00.)

Si potrebbe dedurre che il tempo che passiamo a scrivere messaggi e a 

navigare in rete venga sottratto alle ore che altrimenti passeremmo davan-

ti alla televisione. No. Una ricerca dell’azienda editoriale Nielsen Company 

dimostra che, sebbene l’utilizzo di internet sia aumentato, la fruizione 

della televisione è rimasta invariata o è cresciuta. Nel 2009 il tempo pas-

sato davanti alla Tv ha raggiunto il record di centocinquantatré ore al 

mese. (E questo non include i programmi televisivi online.) Gli americani 

sono una nazione assuefatta ai media elettronici.

Gli ottimisti sottolineano che almeno le persone che passano  il tempo 

online leggono. Questo è positivo. Ma gli studi dimostrano che le letture 

che facciamo online sono piuttosto superficiali. Sfogliamo, scorriamo 

velocemente e passiamo da una pagina all’altra attraverso i link. 

Alcuni sostengono che questi link ci fanno risparmiare tempo e aiutano 

l’apprendimento. Ma il dibattito è ancora in corso. Gli psicologi dicono 

che i lettori in internet sono distratti e sovra-stimolati dall’ipertesto: pre-

stiamo meno attenzione a ciò che leggiamo e memorizziamo di meno. 
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L’ambiente virtuale incoraggia una lettura sommaria, una riflessione 

distratta e un apprendimento superficiale. E più lo usiamo, meno pazien-

za abbiamo per argomentazioni vaste, prolungate e ricche di sfumature: il 

tipo di argomentazioni che troviamo per esempio nei libri. 

I libri, compresi gli e-book, hanno bisogno di calma, attenzione e concen-

trazione per permettere alle idee di fare presa e germogliare.

Una lettura approfondita stimola associazioni nuove, intuizioni e occasio-

nali epifanie. Il pensiero si espande, la proprietà lessicale aumenta e la 

conoscenza si approfondisce. 

Questo tipo di lettura migliora e perfeziona la nostra esperienza del mondo. 

Rafforza la nostra abilità di pensare in astratto e arricchisce la vita fuori dal 

libro. Una lettura approfondita richiede il tempo e l’attenzione che sviluppa-

no e formano la mente. Eppure, i sondaggi dicono che gli americani di oggi 

dedicano meno di venti minuti al giorno alla lettura della carta stampata. 

Siamo sempre su internet. Anche quando siamo lontani dai nostri compu-

ter e dispositivi elettronici, persino in vacanza, sono milioni quelli che non 

possono fare a meno di controllare le mail, navigare in rete o cercare qual-

cosa su Google. Vanno alla ricerca di una connessione internet proprio 

come un uomo con i capelli in fiamme cercherebbe uno stagno. Vogliono 

sentirsi connessi.

Per molti, la rivoluzione digitale ha messo al comando il computer (fisso, 

portatile e palmare). Il chip in silicio è come il Grande Fratello, e non 

perché i media elettronici non mollano la presa, ma perché siamo noi che 

non possiamo farne a meno.
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Non che io mi distingua molto dagli altri. Lavoro online. Uso internet per 

prenotare voli aerei e stanze d’albergo, pagare le bollette, organizzare gli 

appuntamenti, controllare le mie azioni e aggiornarmi sulle notizie. Ma 

non ho problemi a disconnettermi. Il mio cellulare spesso è spento, il mio 

portatile rimane a casa tranne che nei viaggi di lavoro, e non controllo le 

mail anche per giorni, soprattutto durante il weekend. I miei colleghi pen-

sano che io sia anacronistico, ma a me sta bene così.

L’altro giorno passeggiavo per il campus dell’Università della Virginia 

godendomi l’aria frizzante e i colori autunnali delle foglie. Poi mi sono 

chiesto se anche gli studenti se ne fossero accorti: occhi bassi, pollici 

impegnati su minuscole tastiere, trascinavano i piedi verso orizzonti invi-

sibili, inconsapevoli di ciò che li circondava.

Capisco che alcune persone abbiano lavori o si trovino in circostanze par-

ticolari che le costringono a restare connesse ventiquattro ore su ventiquat-

tro, sette giorni su sette. Ma per milioni di altri individui non è questo il 

caso. Sembra proprio che abbiamo sviluppato una terribile paura di rima-

nere scollegati. Temiamo che smettendo di mandare e-mail, navigare in 

rete, scrivere messaggi o post finiremo per scomparire. 

Gli ossessionati dai media elettronici dimenticano di avere una scelta. 

Possono disconnettersi e prestare attenzione a qualcosa o qualcuno di 

diverso. Allora perché non inneschiamo una controrivoluzione? Stacchiamo 

la spina. Spegniamo l’iPhone. Usciamo all’aperto. 

Studi psicologici condotti negli ultimi vent’anni dimostrano che passare 

del tempo in un ambiente rurale tranquillo, a contatto con la natura, con-

tribuisce a migliorare l’attenzione, ad aumentare la memoria e a sviluppa-
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re le nostre capacità cognitive. 

Perché? Non lo so. Forse perché è normale… o rilassante… o fa parte del 

nostro DNA. Ma è meraviglioso riconnettersi con chi ci sta intorno e con 

la natura. 

Ed ecco una dritta: non puoi farlo su Google. 
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l’unIca cosa che conta davvero

Perché alcune persone, ripensando al passato, dicono che non cambiereb-

bero nulla, o quasi? Esiste una formula, una combinazione di amore, lavo-

ro, buone abitudini o comportamenti, che è in grado di garantirci una vita 

appagante?

Che tu ci creda o no, i ricercatori di Harvard hanno esaminato la questio-

ne per ben settantadue anni, seguendo 268 uomini entrati all’università 

alla fine degli anni Trenta attraverso la guerra, la carriera, la malattia, il 

matrimonio, i figli, i nipoti e la vecchiaia. Le loro scoperte riguardo ciò 

che costituisce una vita ben vissuta potrebbero sorprenderti. 

Basta ascoltare il dottor George Vaillant. Dal 1967, questo professore di 

medicina di Harvard ha dedicato la propria carriera a seguire gli uomini 

del Progetto Grant, così battezzato in onore del suo mecenate, il magnate 

dei centri commerciali W. T. Grant. 

La specializzazione di Vaillant è il metodo di ricerca longitudinale, ovvero 

lo studio comprensivo di un piccolo numero di persone per un lungo 

periodo di tempo. I suoi soggetti non sono mai stati un campione rappre-

sentativo della società. Erano tutti giovani uomini, studenti di Harvard, 

provenienti da ambienti abbastanza privilegiati. 

Eppure le scoperte di Vaillant offrono una finestra notevole sulla natura 

umana. Esse hanno un’applicazione universale ed evidenziano un singolo 

fattore che sembra essere collegato a una valutazione positiva della vita 

condotta in tarda età.
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Il Progetto Grant era stato pensato fin dall’inizio per essere esaustivo. I 

ricercatori di Harvard misero insieme un team che comprendeva dottori 

in medicina, fisiologi, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, antropologi e 

altri specialisti.

Per più di sette decenni i partecipanti sono stati monitorati, intervistati 

e studiati da ogni possibile angolazione, tra cui abitudini alimentari, 

consumo di alcol, esercizio fisico, salute fisica e mentale, cambiamenti 

nel lavoro, successi e difficoltà finanziarie, storia matrimoniale, figli, 

nipoti e vecchiaia. Sono stati sottoposti a generici test attitudinali e ad 

analisi della personalità, ed è stata loro richiesta una corrispondenza e 

una documentazione regolare. 

Molti degli uomini del Progetto Grant hanno raggiunto un successo 

straordinario. Alcuni sono diventati imprenditori. Uno ha prestato ser-

vizio nel gabinetto presidenziale. E uno, JFK, è stato presidente degli 

Stati Uniti. (I suoi file resteranno sigillati fino al 2040.)

Alcuni soggetti invece non hanno combinato nulla di buono. Il caso 

numero 47, per esempio, è letteralmente crollato per l’ubriachezza ed è 

morto. (Non proprio ciò che lo studio aveva in mente.) Molti dei parteci-

panti sono tuttora anonimi, anche se alcuni, come Ben Bradlee, lo storico 

editore del Washington Post, si sono rivelati pubblicamente.

Negli ultimi quarant’anni le vite degli uomini del Progetto Grant sono 

diventate l’ossessione personale e professionale di Vaillant. Nel suo libro 

Adaptation to Life [Adattamento alla vita] scrive: “Le loro vite erano 

troppo umane per la scienza, troppo belle per i numeri, troppo tristi per 

le diagnosi e troppo immortali per dei quaderni rilegati.” Eppure più di 
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settanta anni di dati e analisi hanno permesso a Vaillant di giungere a 

qualche conclusione generale.

Egli ha scoperto sette fattori principali che preannunciano una vecchiaia 

sana da un punto di vista fisico e psicologico: l’istruzione, un buon matri-

monio, un peso corporeo sotto controllo, un po’ di esercizio fisico, niente 

sigarette, né abuso di alcol e “un atteggiamento maturo”. (Vaillant pensa 

che abilità sociali e spirito di adattamento siano fondamentali per una vita 

soddisfacente.)

Tuttavia la sua scoperta più importante è stata rivelata nel 2008 in un’in-

tervista in cui gli fu chiesto che cosa avesse imparato dagli uomini del 

Progetto Grant. La risposta di Vaillant fu: “L’unica cosa che conta nella 

vita sono i nostri rapporti con le altre persone.”

Lo studio Grant conferma che una vita di successo non riguarda la cupa 

determinazione di arrivare più in là o ottenere di più. Né riguarda bassi 

livelli di colesterolo o brillantezza intellettuale o risultati lavorativi. Riguarda 

i rapporti umani: genitori, fratelli, consorti, figli, amici, vicini e mentori. 

Senza di loro la vita perde subito tutto il suo sapore, qualunque sia il suc-

cesso materiale conseguito. Una soddisfazione duratura è rara se non 

accompagnata da relazioni significative. Se ripensi alla tua vita troverai 

quasi sicuramente che i momenti più importanti sono stati nascite, morti, 

matrimoni e feste. 

I momenti più sentiti? Quando hai toccato gli altri… o loro hanno tocca-

to te. Nei momenti di dolore (perdita, malattia, morte) non cerchiamo 

medicine, formule o consigli, ma la salutare presenza degli altri. Quando 
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ce ne dimentichiamo, quando pensiamo solo a noi stessi, soffochiamo la 

fonte della nostra evoluzione.

Essere persone di valore significa prendersi cura di coloro che amiamo, e 

far loro sapere come ci sentiamo. Fortunatamente, ogni giorno abbiamo 

infinite possibilità di donare un po’ di noi stessi attraverso un gesto pre-

muroso, una parola gentile o mostrando un po’ di comprensione.

Come conclude il dottor Vaillant, il vero successo “riguarda noi piuttosto 

che me”.
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una QuestIone dI prIncIpIo 

Quando tengo conferenze e seminari sugli investimenti, i partecipanti 

sono sempre alla ricerca di qualche dritta sul futuro prossimo dell’econo-

mia e del mercato azionario. Odio deluderli, ma la mia risposta è sempre 

la stessa: “Non saprei. Nessuno lo sa.”

Per fortuna non è questa la cosa importante. Avere successo negli investi-

menti non dipende dalle giuste previsioni, ma dai giusti principi.

Questo è valido per ogni aspetto della vita. Immagina una galleria, un 

ponte o un grattacielo costruiti senza progetti, materiali o metodi di 

costruzione adeguati. Il risultato sarebbe disastroso. 

Un compositore ha la possibilità di creare una musica meravigliosa, ma solo 

all’interno dei confini dell’armonia, della melodia e del ritmo. (Sono in 

pochi quelli che possono apprezzare un cosiddetto “capolavoro atonale”.)

Se sei un golfista devi utilizzare la postura e la presa più adatte: testa ferma, 

braccio sinistro disteso e spalla destra all’indietro. Non diventerai un cam-

pione reinventando lo swing. A St. Andrews, in Scozia, i giocatori prende-

vano a mazzate le palline prima ancora che Colombo scoprisse l’America. 

In poche parole, i principi costituiscono la conoscenza collettiva della 

nostra specie. Ci insegnano cosa ha valore e cosa no. I principi legislativi 

proteggono la società e tutelano i nostri diritti. I principi sanitari ci guida-

no in fatto di nutrizione, esercizio fisico e prevenzione delle malattie. I 

principi scientifici incoraggiano la tecnologia e spiegano il mondo natura-

le. Mentre quelli spirituali regolano le nostre vite, o almeno dovrebbero. 
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Ovviamente ci saranno sempre discussioni sulla dottrina. Ma sui principi 

fondamentali non può esserci disaccordo: onestà, compassione, perdono, 

tolleranza, perseveranza, giustizia, umiltà, carità e gratitudine. 

Non si tratta di principi vincolanti, ma liberatori, perché attribuiscono alla 

vita il suo significato. E gli esseri umani, senza dubbio, sono creature alla 

perenne ricerca di significato: senza una ragione per cui vivere le persone 

cadono in depressione o si disperano. In un certo senso, siamo tutti ricer-

catori spirituali. 

Puoi venerare i Dieci comandamenti, o il Discorso della montagna, o le 

Quattro nobili verità buddiste o i Cinque pilastri dell’islam, o qualun-

que altro intramontabile insieme di principi etici.

“Qualunque cosa veneriate” sosteneva David Foster Wallace in una cerimo-

nia di laurea al Kenyon College nel 2005, “finirà per consumarvi. Se vene-

rate il denaro e le cose materiali, se è da lì che ricavate il vero significato 

della vita, non ne avrete mai abbastanza… Se adorate il corpo, la bellezza, 

la sensualità, vi sentirete sempre brutti, e quando i segni del tempo si faran-

no vedere, sarete morti dentro, prima ancora che vi seppelliscano… Se 

venerate il potere, vi sentirete deboli e spaventati, e cercherete sempre più 

controllo sugli altri per tenere lontana la paura… Se venerate la vostra intel-

ligenza, il fatto di essere considerati i più brillanti, finirete per sentirvi degli 

stupidi, degli incapaci, sempre a rischio di venire smascherati.”

La maggior parte di noi ne è consapevole fino a un certo punto. I miti, i 

proverbi, gli aforismi, i film classici e i grandi romanzi esprimono questo 

messaggio. Eppure la società e la cultura, e persino il nostro inconscio, ci 

portano fuori strada.
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Siamo circondati da messaggi pubblicitari nelle strade, alla radio, persino 

a casa; essi ci mostrano cosa potremmo avere, come potremmo essere, 

come ci sentiremmo dopo l’acquisto dell’ultimo, grandioso, meraviglioso 

gingillo in commercio. (L’ho detto che è nuovo e migliorato?).

L’economia moderna non si limita a rispondere alle nostre necessità, ma 

ne crea continuamente di nuove. Questo non è del tutto negativo, ovvia-

mente. Non mi dispiace affatto che il mercato ci abbia portato l’iPad, i 

reggiseni wonderbra e i televisori al plasma da sessanta pollici. 

È solo che una vita dedicata a volere sempre di più e all’adorazione di sé 

alla fine dà meno soddisfazione che mangiare una ciotola di caramelle 

gommose. Fortunatamente ci sono i principi spirituali a indicarci il nord, 

come la stella polare, ricordandoci che non siamo al centro di tutto, e 

suggerendoci che la cosa più importante che possiamo fare oggi forse non 

è ottenere o raggiungere qualcosa, ma mostrare alle persone che ci stanno 

intorno quanto teniamo a loro in decine di modi diversi, che magari non 

saranno sensuali né alla moda, ma rappresentano la verità. 

Ralph Waldo Emerson l’aveva capito. Nella conclusione del suo famoso 

saggio Self Reliance [Fiducia in se stessi] scrive: “Solo tu puoi portare pace 

a te stesso. Solo il trionfo dei principi può donarti la pace.”
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l’unIca cosa che fa la dIfferenza

Che tu te ne renda conto o no, c’è una qualità fondamentale che influenza 

ogni relazione nella tua vita, tiene insieme tutti i tuoi rapporti, determina 

se realizzerai o meno i tuoi sogni (sia personali che professionali), ti identi-

fica agli occhi degli altri. Se ti manca non raggiungerai mai il successo. 

Stephen Covey lo dice con maggiore enfasi quando scrive:

“C’è una cosa che accomuna ogni individuo, relazione, squa-

dra, famiglia, organizzazione, nazione, economia e civiltà in 

tutto il mondo, una cosa che se venisse a mancare distruggereb-

be il governo più potente, l’economia più fiorente, il leader più 

influente, l’amicizia più solida, il carattere più forte, l’amore 

più profondo.

Dall’altro lato, se sviluppata e sostenuta, quest’unica cosa ha il 

potenziale per creare un successo e una prosperità senza pari in 

ogni aspetto della vita. Eppure è la possibilità più sottovalutata, 

trascurata e meno compresa del nostro tempo.

Quell’unica cosa è la fiducia.”

Detto semplicemente, avere fiducia significa confidare in un individuo o 

in un’organizzazione, significa che gli altri possono tranquillamente con-

tare su di noi. È impossibile sovrastimare la fiducia: essa infatti è indice 

universale di un buon carattere.
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Quando ti fidi di qualcuno, confidi nella sua onestà e nelle sue abilità; puoi 

delegare tranquillamente e senza difficoltà; puoi rilassarti e stare sereno. Ma 

se hai dubbi sull’integrità di qualcuno, sulla sua preparazione, o ti preoccu-

pano le sue tempistiche, la fiducia viene sostituita dal dubbio e dall’ansia.

Prenditi un momento e pensa a qualcuno di cui ti fidi completamente. 

Potrebbe essere il coniuge, un genitore, un parente, un amico o un col-

lega di lavoro. Come ti fa sentire questa relazione? È facile comunicare 

per voi? Le cose vengono fatte in fretta?

Ora pensa a qualcuno di cui non ti fidi. Come ti fa sentire questa relazio-

ne? È facile comunicare per voi? Ti piace questa relazione, o è complicata, 

opprimente, logorante?

Una relazione di fiducia e una relazione senza fiducia sono diverse come il 

giorno e la notte. In una relazione di fiducia anche se dici la cosa sbagliata 

l’altra persona capirà lo stesso. In una relazione senza fiducia, anche se sce-

gli le parole con cura e sei meticoloso, puoi venire frainteso ugualmente. 

Purtroppo la fiducia è in ribasso nella nostra società. Un’indagine dell’Har-

ris Interactive, un’agenzia che si occupa di ricerche e sondaggi, ha rivelato 

che soltanto il 27 per cento degli americani si fida del governo, solo il 22 

per cento ha fiducia nei media, il 12 per cento si fida delle grandi aziende, 

e soltanto l’8 per cento ha fiducia nei partiti politici. 

Anche la fiducia nelle persone sta scomparendo. In tanti, oggigiorno, con-

siderano i contratti e gli impegni come qualcosa da negoziare. Metà dei 

matrimoni finiscono con un divorzio. Molti (forse i più) dei quali fallisco-

no per mancanza di fiducia.
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Ognuno di noi si allontana istintivamente dagli individui di cui sente di 

non potersi fidare, mentre siamo attratti dalle persone sulle quali possiamo 

contare. L’assenza di fiducia è la definizione stessa di una cattiva relazione. 

E una volta che si perde la fiducia di qualcuno, è tremendamente difficile 

riconquistarla. 

Questo vale soprattutto negli affari. Ciascuno di noi sopravvive vendendo 

prodotti, servizi o abilità. Eppure ogni vendita va incontro a cinque osta-

coli: mancanza di necessità, di denaro, di urgenza, di desiderio e di fiducia.

Se manca la fiducia, dimentica pure gli altri quattro requisiti, tanto per te 

è fatta. Nel momento stesso in cui qualcuno sospetta delle tue motivazio-

ni, qualunque cosa tu faccia è inutile.

Ecco perché per le aziende di successo l’acquisizione e il mantenimento 

della fiducia sono una priorità. John Whitney, professore emerito di 

Management alla facoltà di Economia della Columbia University, stima 

che la sfiducia raddoppi il costo degli affari. Puoi anche avere i prodotti 

migliori, offrire un ottimo servizio, concedere prezzi competitivi, avere 

montagne di dati e numeri a tuo favore, e testimonial a bizzeffe, ma se non 

ispiri e meriti fiducia, il tuo successo non durerà a lungo. 

Non basta sollecitare le persone perché abbiano fiducia in noi; la fiducia 

bisogna guadagnarsela.

Nelle relazioni interpersonali questo significa agire con responsabilità, 

dimostrare la propria credibilità e permettere agli altri di fare sempre affi-

damento su di noi. Non è solo una questione di integrità. Si tratta anche 

di prendersi cura degli interessi degli altri, oltre che dei propri.
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I datori di lavoro si guadagnano la fiducia dei propri dipendenti affidando 

loro compiti di responsabilità, lasciando la libertà di sbagliare e facendo 

essi stessi da esempio. La vera leadership consiste nell’ottenere risultati che 

ispirino fiducia. 

In un mondo come il nostro, che cambia così rapidamente, la fiducia è un 

fattore fondamentale. È la valuta di scambio.

Il consulente aziendale Tom Peters definisce la fiducia come “la questione 

del decennio”. La fiducia facilita il lavoro e lo rende più produttivo. Rende 

le relazioni stabili e prevedibili. Crea un senso di comunità.

Per questo è importante non trascurarla. Possono volerci anni per guada-

gnarsi la fiducia di qualcuno, e solo pochi istanti per perderla. E potrem-

mo non avere una seconda possibilità. 

Per ognuno di noi, e per ogni organizzazione, la fiducia è qualcosa da 

costruire, proteggere, apprezzare e conservare con cura. È l’unica cosa che 

cambia tutto.
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Il problema della felIcItà

Gli Stati Uniti sono fissati con la felicità. Ogni anno le case editrici pubbli-

cano migliaia di libri sull’argomento. Nei talk show psicologici, i terapisti 

offrono i loro consigli. Le riviste mettono in copertina titoli come “La scor-

ciatoia per la felicità assoluta” o “I sette segreti per un matrimonio da favola”. 

Magari ti stai chiedendo come mai il mercato sia così vasto. Un sondaggio 

del Pew Research Center riferisce che quasi l’85 per cento degli americani 

afferma di essere felice o molto felice. 

Eppure, in tanti vorrebbero essere ancora più felici. E sentono che potreb-

bero esserlo se solo si impegnassero un pochino di più. 

Purtroppo però… non funziona così. La felicità è un effetto collaterale. Si 

ottiene in modo indiretto, creando qualcosa di bello o di utile o rendendo 

felice qualcun altro. La ricerca della felicità è una delle fonti principali 

dell’infelicità.

Guardati intorno. In gran parte le difficoltà economiche sono il frutto di 

una sfrenata ricerca di case più grandi, macchine più lussuose, viaggi esa-

gerati. Il richiamo del consumismo e l’ossessione di avere sempre di più 

sono proprio ciò che impedisce a molti di raggiungere la felicità. 

Gli stoici sostenevano che la felicità non derivasse dalla ricerca di ricchez-

za e prestigio, bensì da saggezza e virtù. Pitagora, filosofo e matematico del 

VI secolo a.C., chiese ai suoi seguaci di trovare il tempo, ogni notte prima 

di andare a dormire, per porsi tre domande: Che cosa ho fatto? Dove ho 

fallito? A quale responsabilità non ho adempiuto?
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Se invece ci concentriamo solo sulla soddisfazione dei nostri desideri, cor-

riamo il rischio di diventare superficiali, avidi, illusi o sciocchi. Gettarsi a 

capofitto nella ricerca della felicità può renderci ciechi davanti a problemi 

seri o alla sofferenza degli altri. Dopotutto, ogni vita trascorre tra i due 

poli di felicità e tristezza. Le risate e l’amore ne fanno parte, ma anche il 

dolore e la sofferenza. Negare il lato tragico del mondo equivale a repri-

mere parte di ciò che significa essere umani. 

Il drammaturgo Tennessee Williams lo aveva capito. Quando in un’inter-

vista gli chiesero di definire la felicità, rispose: “L’insensibilità, direi.”

I grandi artisti spesso provano a risvegliarci, o a scuotere le nostre coscien-

ze, ricordandoci degli aspetti più tristi della vita. In risposta all’attentato 

del 1963 per mano del Ku Klux Klan alla Chiesa Battista sulla Sedicesima 

strada a Birmingham, in Alabama, in cui persero la vita quattro bambine, 

il sassofonista John Coltrane scrisse Alabama, un pezzo strumentale in 

grado di esprimere il tormento e il dolore meglio di qualunque parola. 

Anche la poesia può ispirarci con le sue drammatiche rivelazioni. Robert 

Herrick, poeta britannico del XVII secolo, scrisse: “Gather ye rosebuds 

while ye may / Old Time is still a-flying; /And this same flower that smiles 

today / Tomorrow will be dying.” [Cogliete boccioli di rosa finché potete / 

Il Tempo continua a scorrere; / E questo fiore che oggi sorride / Domai 

sarà morto.] 

Shakespeare catturò lo stesso sentimento in Cimbelino: “Golden lads and 

girls all must / As chimney-sweepers, come to dust.” [I ragazzi d’oro e le fan-

ciulle, tutti / Come spazzacamini diverranno cenere.]
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La storia mostra che gli uomini e le donne d’ingegno spesso sono stati dei 

tipi malinconici. Pensiamo a scrittori come Ernest Hemingway o Virginia 

Woolf; a compositori come Rossini e Mahler; a statisti come Lincoln e 

Churchill; artisti come Michelangelo e Gauguin; filosofi come Schopenhauer 

e Kierkegaard. 

Nel 1890 Vincent Van Gogh, sopraffatto dal pensiero della propria 

indegnità, si inoltrò nella campagna francese e si sparò in pancia con una 

pistola. Aveva solo trentasette anni, e morì due giorni dopo per le ferite 

riportate. Eppure nei due anni precedenti, nonostante la sua desolazio-

ne, aveva completato più di duecento dipinti, molti dei quali veri e pro-

pri capolavori.

Dopo anni ai vertici nel mondo della musica, Haendel cadde in povertà, 

si ammalò ed entrò in depressione. E tuttavia, dagli abissi della sua dispe-

razione riuscì a terminare la sua opera più grande, il Messiah.

Mentre combatteva contro l’avanzare della sordità e contro la propria fini-

tudine umana, Beethoven scrisse capolavori immortali, come la Quinta 

sinfonia, la sua sola opera, il Fidelio, i tardi quartetti per archi, e la Nona 

sinfonia, con il trionfante “Inno alla gioia”.

Ovviamente non tutti gli innovatori sono malinconici, e non tutte le anime 

malinconiche sono anche innovative. Né ho intenzione di conferire un’au-

ra romantica alla depressione, una malattia spesso debilitante. Ma non può 

esserci gioia senza dolore, né alba senza notte. Periodi di infelicità sono 

normali e persino importanti, come faremmo altrimenti a riconoscere i 

nostri momenti migliori?
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L’appagamento spesso fiacca la nostra motivazione, mentre l’insoddisfazio-

ne è il più grande stimolo al progresso. Pensiamo alle innovazioni che oggi 

verrebbero a mancare se fossimo stati soddisfatti del calamaio, dei carretti 

trainati da cavalli e dell’imputazione delle malattie agli “spiriti maligni”.

Oggi sono molti quelli che identificano la felicità con il denaro. Ma gli 

studi dimostrano che quando le persone vengono liberate dalla povertà, la 

loro felicità non dipende più dai soldi, ma dall’amore e dallo svolgere un 

lavoro significativo. Il loro livello di benessere dipende anche da fattori 

genetici, dalla salute, dalle circostanze e dalla capacità di reagire alle cose. 

La felicità si ottiene quando realizziamo le nostre aspirazioni e siamo otti-

misti riguardo al futuro, quando sviluppiamo le nostre capacità o aiutiamo 

gli altri a sviluppare le loro. In breve siamo più felici quando la felicità 

stessa non è il vero obiettivo. 

Il filosofo contemporaneo Robert Nozick scrive:

“Siamo alla ricerca di esperienze adeguate di intensa connessione 

con gli altri, di profonda comprensione dei fenomeni naturali, di 

amore, di autentica commozione causata dalla musica o dalla 

tragedia, di fare qualcosa di nuovo e innovativo, esperienze molto 

diverse dall’entusiasmo e dall’ottimismo dei momenti felici.”

Tra tutte le formule per la felicità, forse la meno efficace è quella più in 

voga in questo momento, secondo la quale puoi sconfiggere la tristezza 

“concentrandoti su te stesso”. È tutto il contrario. Le persone più felici 

http://www.mylife.it
http://www.mylife.it


www.mylife.it45

sono immancabilmente quelle la cui quotidianità le porta a essere sempre 

impegnate e non concentrate su se stesse.

Questo non significa che tu debba sacrificare i tuoi interessi per quelli di 

qualcun altro. Significa piuttosto non chiederti soltanto: “Che cosa mi 

farebbe felice?”, ma anche: “Quali limiti dovrei fissare alla mia ricerca?”, 

“Quanto conta la mia felicità rispetto a quella degli altri?” e “Quali sono 

le altre cose importanti oltre alla felicità?”.

Tutti vogliamo essere felici. Ma nella vita ci sono anche l’istruzione, il 

lavoro, il coraggio, l’onore, l’empatia e la capacità di resistere alle avver-

sità. La vera contentezza deriva dal sentire che vale la pena di vivere la 

propria vita, che è parte di qualcosa di più grande e importante. Questo 

porta alla gratitudine.

E la gratitudine, a quanto pare, è una parte indispensabile della felicità.
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la chIave per la lIbertà personale

A causa della disoccupazione crescente e della forte contrazione economi-

ca, il numero di persone in bancarotta ha raggiunto livelli record, il 50 per 

cento in più rispetto all’anno scorso.

C’è un altro fattore in gioco, ovviamente: molte persone hanno fatto il 

passo più lungo della gamba. Per certi versi è comprensibile. È naturale 

desiderare di migliorare la propria situazione, godere il meglio che la vita 

ha da offrire, e “viziare il nostro palato”. Tuttavia, se non usiamo modera-

zione, i nostri desideri sono senza limiti. 

È vero, alcuni di noi hanno meno desideri di altri. Ma questo non signi-

fica che chi spende con prudenza manchi di ambizione, immaginazione o, 

semplicemente, di denaro. Molto spesso queste persone hanno dedicato 

anni per apprendere e praticare la moderazione. 

Dopotutto la libertà non è l’assenza di responsabilità, ma l’assenza di limiti 

imposti dagli altri. Ma per essere veramente liberi dobbiamo imporre dei limi-

ti severi a noi stessi. E questo spesso richiede di rimandare una gratificazione… 

o di accontentarsi di qualcosa in meno… o semplicemente di fare senza. 

È una pillola amara per migliaia di consumatori che dipendono dai propri 

desideri materiali, come il bruco dipende dalla foglia di cavolo. Soprattutto, 

visto che i media esaltano uno stile di vita materialistico, i vicini di casa, 

che magari sono sull’orlo del tracollo, vivono alla grande, e i pubblicitari 

ci bombardano quotidianamente di messaggi, più o meno nascosti, per 

stimolare i nostri desideri. 

http://www.mylife.it
http://www.mylife.it


www.mylife.it47

C’è però un modo abbastanza sicuro per difendersi. Dipende dallo stato 

d’animo in cui ti trovi. Se tu o qualcuno della tua famiglia soffrite della 

“sindrome da mani bucate”, eccovi quattro passaggi per recuperare la 

vostra libertà individuale e, forse, la vostra affidabilità creditizia:

1. Riconoscere che siamo programmati per sentirci insoddisfatti della 

nostra situazione. È nei nostri geni. Se l’uomo preistorico fosse stato 

contento di ciò che aveva e si fosse limitato a trascorrere le sue gior-

nate oziando nella savana africana, ammirando le nuvole e pensando: 

“Ah, la vita è bella”, avrebbe avuto meno probabilità di sopravvivere e 

riprodursi, invece di dedicare ogni momento di veglia tentando di 

migliorare la sua condizione.

2. Capire la psicologia del desiderio. Tutti tendiamo a “mal desiderare”, 

cioè a volere cose di cui non abbiamo davvero bisogno e che non 

apprezzeremmo una volta ottenute. Ricordati di come il tuo ultimo 

grande acquisto non ti abbia fatto sentire meglio, e sarai meno porta-

to a credere che la prossima volta andrà diversamente.

3. Smettere di considerare la vita come una continua corsa allo status 

sociale. Abbandona la competizione, anche se sembra che tutti gli 

altri stiano partecipando, e non sarai più controllato o deluso dalle 

opinioni degli altri. Fai un lavoro che ti piace, anche se è pagato di 

meno. Spendi il tuo tempo e il tuo denaro per accumulare nuovi 

ricordi, e non nuove cose.

4. Invece di fissarti su ciò che vuoi, prova ad apprezzare ciò che hai già. 

Non c’è miglior rimedio contro le smanie per un nuovo gingillo che 

http://www.mylife.it
http://www.mylife.it


www.mylife.it48

la paura di perdere il proprio compagno, i figli, la salute, o le cose che 

già si possiedono. 

In Del desiderio: che cosa vogliamo e perché, William B. Irvine sostiene che 

ciò che manca a molti di noi è

“la sensazione di essere fortunati a vivere la vita che stiamo viven-

do, qualunque essa sia, che qualunque sia la nostra situazione, 

non ci manca nulla per essere felici. Questa sensazione abbassa il 

nostro livello di ansia: non dobbiamo più essere ossessionati da 

quelle cose (una macchina nuova, una casa più grande, addomi-

nali più piatti) che erroneamente crediamo possano donarci una 

felicità duratura. Ma soprattutto, se riusciamo a tenere a freno il 

desiderio, nei limiti del possibile, smetteremo di fare sogni a 

occhi aperti sulle vite degli altri, e al contrario, potremo abbrac-

ciare la nostra vita e viverla al massimo.”

Sembra abbastanza semplice. Ma in realtà abbiamo il vento contro: la cul-

tura moderna e il nostro personale retaggio ci hanno programmato per 

desiderare senza sosta, spendere liberalmente e competere per le risorse 

disponibili in modo da stare al passo con i modelli che ci vengono imposti. 

Milioni di persone oggi soffrono della cosiddetta “ansia da status sociale”. 

Si tratta però di una prigione che ci imponiamo da soli. La soluzione è a 

portata di mano. Ci basta scegliere consapevolmente di voltare le spalle a 

uno stile di vita consumistico e vivere con semplicità, gioia e dignità. 
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Qualcuno potrebbe definirla una scelta idealistica. Ma dopotutto che cos’è 

la libertà se non un ideale?
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cambIa prospettIva  
e anche la tua vIta cambIa

Di recente ho ricevuto un messaggio da una lettrice che si struggeva per il 

tempo ormai passato.

“C’è così tanta corruzione, avarizia, disumanità e sfruttamento del Pianeta” 

scriveva. “Quanto vorrei aver vissuto nell’Europa di mille anni fa, per gode-

re delle bellissime cattedrali medievali, dello sfarzo, dell’idillio, dell’inno-

cenza e della passione spirituale. La vita non è mai stata così tragica e depri-

mente come ai nostri giorni.”

Non poteva dire sul serio.

Essendomi sottoposto la settimana scorsa a una otturazione un po’ fasti-

diosa, ma assolutamente indolore, non sono del tutto convinto che le cose 

fossero sicuramente migliori nei “bei tempi andati”. Eppure il suo è un 

punto di vista abbastanza comune, soprattutto tra le persone che si nutro-

no delle notizie dei telegiornali, i quali a più riprese convogliano quotidia-

namente nelle loro case ogni azione di guerra, disastro naturale o omicidio 

di massa, a colori e in alta definizione. 

Tutto considerato, la vita non è poi così male oggigiorno. Al contrario 

migliaia di anni fa i nostri antenati vivevano una vita di brutalità, ignoran-

za e inganni, una vita che era, citando le famose parole di Thomas Hobbes, 

“misera, brutale e breve”. Era un’epoca di tradimento, depravazione e bar-

barie. E se ti fosse capitato di nascere allora, non ci sarebbe nulla che aves-

si potuto fare a riguardo. 
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Considera per esempio che durante il Medioevo:

•	 la maggioranza della popolazione era composta da contadini che si 

spaccavano la schiena per una vita di mera sussistenza;

•	 non esisteva una rete di assistenza sociale, e la fame si faceva sentire 

in modo terribile. Durante le carestie le persone divoravano corteccia, 

radici, erba, persino l’argilla;

•	 non c’era libertà politica. I tiranni, sfidati dall’opposizione, risponde-

vano con furia. I nemici del re erano solitamente impiccati, oppure 

affogati e squartati; 

•	 rapire persone e riscuotere riscatti era un mezzo di sostentamento ben 

accetto tra i cavalieri abili ma senza terra;

•	 la violenza era all’ordine del giorno. Gli omicidi erano due volte 

più frequenti delle morti accidentali. E i resoconti dei coroner 

inglesi mostrano che soltanto un omicida su cento finiva davanti 

alla giustizia;

•	 i fuorilegge raramente venivano perseguiti. Chiunque fosse abbastan-

za coraggioso da avventurarsi da una città all’altra restava in balia di 

se stesso. Ladri, rapitori e assassini non dovevano fare altro che 

nascondersi nella foresta e attendere. In A World Lit Only by Fire 

[Un mondo illuminato solo dal fuoco] lo storico William Manchester 

scrive che “i viaggiatori onesti portavano con sé pugnali ben affilati, 

sapendo che forse avrebbero dovuto uccidere qualcuno  sperando di 

avere il fegato per farlo”;
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•	 gli abitanti dei villaggi erano isolati dal mondo, rimanevano sempre 

vicino a casa e si sposavano tra loro. I dialetti locali erano spesso 

incomprensibili anche per chi viveva a poca distanza l’uno dall’altro;

•	 la grande maggioranza degli uomini e delle donne era analfabeta e 

credeva nella magia, nella stregoneria e in ogni tipo di mito, uccideva 

sistematicamente chiunque credesse in una superstizione diversa, che 

rappresentava quindi un affronto alla propria; 

•	 la caccia alle streghe era molto popolare. Quando una strega, di solito 

una donna con una malattia mentale, veniva scoperta, generalmente 

veniva messa al rogo;

•	 le condizioni igieniche erano primitive e i bagni non esistevano. 

Escrementi, urina e rifiuti venivano semplicemente gettati fuori dalla 

finestra. Questo provocava infestazioni di ratti e pulci, che a loro volta 

scatenavano pandemie mortali;

•	 si stima che la Peste Nera abbia ucciso circa la metà della popolazione 

europea a metà del Trecento. La notte i carretti scricchiolavano per le 

strade, mentre i monatti gridavano “Portate fuori i vostri morti!”; 

•	 la Chiesa, che spesso fungeva anche da governo, tassava i lavoratori 

senza il loro consenso, dichiarava guerra ai propri nemici e offriva la 

cancellazione dei peccati con la vendita delle indulgenze;

•	 minacce di pene capitali erano utilizzate nelle conversioni religiose, e 

nel Medioevo le minacce non erano mai a vuoto;

•	 la morte era spesso la pena prevista per centinaia di reati, in partico-

lare quelli contro la proprietà;
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•	 i tribunali non avevano bisogno di molte prove ed erano general-

mente spietati. Ai diffamatori si strappava la lingua. Ai ladri si taglia-

va una mano. E il Medioevo non era certo un buon periodo per 

essere un adultero;

•	 spesso le donne erano costrette a sposarsi quando raggiungevano i 

dodici anni, ma raramente potevano scegliere il proprio compagno. I 

genitori in genere organizzavano i matrimoni dei propri figli entro il 

settimo anno di vita;

•	 il numero dei decessi legati al parto era spaventoso. L’aspettativa di 

vita di una giovane donna era di ventiquattro anni;

•	 gli uomini raramente raggiungevano i cinquant’anni, e quelli che ci 

arrivavano avevano i capelli bianchi e la schiena curva come un ottan-

tenne di oggi;

•	 le persone segnavano il passare del tempo con il Sole, le stelle e il passa-

re delle stagioni. Non esistevano orologi o, a parte le tavole per il calcolo 

della Pasqua nelle chiese, nulla che assomigliasse a un calendario;

•	 per l’uomo medio la Terra era piatta, la popolazione era assediata dai 

demoni e le terre oltre l’orizzonte erano un mistero.

Oggi abbiamo un grosso pregiudizio, una fiducia pressoché cieca nella 

natura costante del progresso. Eppure per gran parte della storia umana 

non è stato così. Per esempio esistono enormi differenze tra la vita quoti-

diana nel 1810 e nel 2010, ma tra l’810 e il 1010 non ce n’era praticamen-

te nessuna. Non si chiamano “secoli bui” mica per niente.
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Eppure per gran parte della storia e della preistoria la vita dell’uomo è 

stata persino più brutale. Hai mai visto quei documentari sugli animali 

in cui i predatori eliminano sistematicamente dal branco gli esemplari 

più vecchi, malati e deboli? Tutti i nostri antenati preistorici ci sono pas-

sati a un certo punto. La maggior parte di loro non viveva a lungo e 

moriva tra atroci agonie.

I paleontologi hanno scoperto per esempio che le tane delle tigri dai denti 

a sciabola sono spesso piene di teschi umani: ciò significa che eravamo 

delle prede facili per dei gattoni selvatici da trecento chili.

Lo sappiamo bene che il mondo di oggi non è assolutamente perfetto. Ma 

darsi da fare per renderlo un pochino migliore è fonte di grandi soddisfa-

zioni. Basta guardarsi intorno per accorgersi che la nostra vita oggi è sicu-

ramente migliore di quanto lo fosse per il 99 per cento dei nostri antenati.

Se vuoi migliorare la tua vita, forse dovresti cominciare cambiando pro-

spettiva.
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cIò che dà forma al tuo mondo 

Ogni anno milioni di giovani si diplomano o si laureano. Se sei un amico 

o un familiare di uno di loro, forse ti stai chiedendo che cosa potresti rega-

largli. Per fortuna conosco il regalo perfetto.

Soldi. (Esatto, la stessa cosa che volevano quelli dell’anno scorso.)

In ogni caso non fa mai male aggiungere un piccolo omaggio, quel qual-

cosa in più che fa la differenza. Idealmente un regalo di laurea o di diplo-

ma dovrebbe incoraggiare i sogni del laureato o diplomato, con un occhio 

al passato e uno al futuro. Ecco perché mi piace infilare la busta tra le 

pagine di una copia del classico immortale di James Allen, Sei come pensi 

di essere.

Nato in Gran Bretagna nel 1864, Allen era un esile ragazzetto dalla salute 

delicata. Nel 1879 suo padre, rimasto senza lavoro e con dei debiti da 

pagare, partì per l’America sperando di sistemarsi e di farsi raggiungere 

dalla famiglia. Poco dopo il suo arrivo però fu derubato e ucciso. 

A quindici anni, per sostenere la propria famiglia, Allen fu costretto a 

lavorare in un’industria tessile e poi come segretario personale. Quel lavo-

ro per lui era noioso e insoddisfacente, ma trovava consolazione nei libri, 

e passava le notti a leggere la Bibbia, Shakespeare, Tolstoj e Whitman. Nel 

1903 decise di dedicarsi stabilmente alla scrittura e in quello stesso anno 

pubblicò il suo libro più conosciuto, Sei come pensi di essere.

È un volume sottile, che si può leggere in meno tempo di quanto si 

impiega normalmente per sfogliare un’introduzione, ma le parole che 
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contiene lasciano il segno. La tesi centrale è che, anche se non ne siamo 

consapevoli, le nostre convinzioni più intime determinano il nostro 

carattere, la nostra salute, la nostra situazione e, in ultima analisi, il nostro 

destino. I nostri pensieri plasmano la nostra realtà. Siamo letteralmente 

ciò che pensiamo.

Per questo motivo dovresti stare attento alle idee con cui nutri la tua 

mente, così come lo sei con il cibo con cui nutri il tuo corpo, poiché la tua 

vita dipenderà ampiamente dai pensieri che fai.

Questo non significa che il potere della tua mente basterà a guarirti da una 

malattia grave, a risanare le tue finanze, o a cambiare il mondo. Allen non 

era uno spacciatore di filosofie New Age. Era principalmente un pragma-

tista e fautore dell’impegno e del duro lavoro. Ma aveva capito che ogni 

grande impresa ha inizio con un particolare stato mentale.

Oppure, per dirla con parole sue:

•	 “gli uomini sono desiderosi di migliorare la loro situazione, ma restii 

a migliorare se stessi; per questo rimangono bloccati”;

•	 “se un uomo cambia radicalmente i suoi pensieri, sarà stupito della 

rapidità con cui tutto questo influirà sugli aspetti materiali della sua 

vita. L’uomo crede di poter tenere nascosti i propri pensieri, ma non 

è così; il pensiero si cristallizza in abitudine, e l’abitudine diventa la 

sua realtà”;

•	 “tutto ciò che un uomo ottiene e tutto ciò in cui fallisce sono il risul-

tato diretto dei suoi stessi pensieri… un uomo può elevarsi, vincere e 
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avere successo solo se innalza i propri pensieri. Se non lo fa rimarrà 

debole, abietto e miserabile”;

•	 “come la pianta germoglia dal seme, e non potrebbe essere altrimenti, 

così ogni azione umana germoglia dai semi del pensiero, né sarebbe 

stata generata senza”;

•	 “la mente di un uomo è paragonabile a un giardino, che egli può col-

tivare con attenzione o lasciare incolto; ma in entrambi i casi esso 

germoglierà, e non potrebbe essere altrimenti”;

•	 “qualunque siano le tue circostanze attuali, i tuoi pensieri, la tua 

Visione, il tuo Ideale, saranno con te nella caduta o nell’ascesa. Sarai 

piccolo quanto il desiderio che ti controlla; grande quanto la tua prin-

cipale aspirazione.”

Allen credeva che non sono le circostanze a determinare l’uomo, ma a 

rivelarlo per ciò che è. E se non si possono sempre controllare le circostan-

ze, possiamo sempre controllare noi stessi. 

Allen non era certo il primo a rendersene conto. Scritto più di duemilatre-

cento anni fa, il Dhammapada si apre con queste parole:

“Il pensiero presiede a ogni gesto.

Tutte le azioni sono guidate dalla mente, create dalla mente.

Se parli o agisci con mente corrotta,

seguiranno sofferenze,

come la ruota segue lo zoccolo del bue che tira il carro.”
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“Il pensiero presiede a ogni gesto.

Tutte le azioni sono guidate dalla mente, create dalla mente.

Se parli o agisci con mente serena,

seguirà la felicità,

come l’ombra segue ognuno di noi.” 

Allen, la cui salute fu sempre cagionevole, morì di tubercolosi a quaranta-

sette anni. I suoi diciannove libri hanno venduto milioni di copie, ma la 

maggior parte è stata pubblicata postuma. Allen non fu mai un uomo facol-

toso, almeno nel senso tradizionale del termine. Ma credeva profondamen-

te nella sua missione. Le sue parole sono state d’ispirazione per uomini e 

donne in tutto il mondo, ed esercitarono una enorme influenza su perso-

naggi come Dale Canergie, Napoleon Hill e Norman Vincent Peale. 

Sei come pensi di essere è principalmente una riflessione, ma è anche una 

rivelazione. Allen dimostra come la nostra vita possa essere valorizzata e 

perfezionata attraverso lo sviluppo interiore. È un bel messaggio per i 

diplomati e i laureati che si apprestano ad affrontare il mondo, e ricordar-

lo non farà male nemmeno a noi.

Altri hanno predicato questo stesso messaggio, ma in pochi hanno saputo 

trovare parole così poetiche come quelle di Allen:

“Colui che custodisce una visione meravigliosa, un ideale nobile nel pro-

prio cuore, riuscirà un giorno a realizzarlo. Colombo custodiva la visione 

di un nuovo mondo, e lo ha scoperto. Copernico sosteneva la visione di 
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molteplici mondi e di un universo più vasto, e l’ha dimostrato; Budda 

ammirava la visione di un mondo spirituale di immacolata bellezza e pace 

assoluta, e l’ha raggiunto. 

Fai tesoro delle tue visioni, dei tuoi ideali, della musica che risuona nel tuo 

cuore, della bellezza che si crea nella tua mente, della dolcezza che avvolge 

i tuoi pensieri più puri, perché saranno la fonte dei momenti più felici, 

delle situazioni più piacevoli; e se resterai loro fedele, alla fine daranno 

forma al tuo mondo.”
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Il mestIere pIù Importante  
del mondo

I miei amici John e Nancy sembrano avere tutto ciò che si possa desidera-

re: un’ottima salute, una famiglia adorabile, una bella casa, tanti soldi.

Il problema? I loro figli adolescenti li stanno facendo impazzire. Mia 

moglie Karen e io, recentemente, abbiamo trascorso un week-end con loro 

nella loro casa a nord dello Stato di New York. 

“Sono esasperanti” si lamentava Nancy, “non studiano. Stanno fuori tutta 

la notte. Non sappiamo mai dove o con chi siano. Ovviamente è troppo 

da sfigati rispondere a una telefonata dei genitori mentre sono fuori, ma 

non ci mandano nemmeno un messaggio. Mi fanno infuriare.”

“Chi gli dà i cellulari, le macchine e i soldi?” chiesi.

“E chi pensi che glieli dia?” rispose, irritata al solo pensiero. 

A quel punto lasciai perdere. Quella conversazione non avrebbe migliorato la 

serata, e inoltre non erano affari miei. Ma non potei fare a meno di pensare 

a quanto erano state diverse le cose a casa mia. 

Ero uno di quattro fratelli, tutti vicini d’età. Come tutti i ragazzini face-

vamo i capricci. Continuamente. Ma se le cose cominciavano ad andare 

fuori controllo, mio papà ci minacciava di “suonarcele”. (Penso che nessu-

no di noi sapesse con precisione che cosa intendesse. Ma dal suo sguardo 

e dal suo tono di voce era chiaro che non poteva venirne nulla di buono.)

Questo, ovviamente, accadeva quando eravamo piccoli. Ma quando si 
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raggiunge l’adolescenza ormai il rapporto con i genitori è già stabilito. E 

per come io e i miei fratelli siamo stati cresciuti, non ci sarebbe mai pas-

sato per la testa di trattare mamma e papà come uno zerbino. 

Eppure molti miei amici mi confidano di trovarsi più o meno nella stessa 

situazione di John e Nancy. Si lamentano dei voti dei loro figli e delle cat-

tive maniere, della loro mancanza di rispetto e motivazione, di quell’atteg-

giamento come se gli fosse tutto dovuto. 

Quello che non li sento mai dire è quale sia il loro ruolo come genitori in 

questa situazione. Alcuni dovrebbero smettere di pensare a come correg-

gere i propri figli e dedicarsi invece un po’ di più a rivedere il proprio 

modo di fare i genitori. 

È un argomento spinoso, lo so. Chiunque abbia avuto un genitore o un 

figlio, in pratica ogni essere umano, è un esperto in materia. Ma potrebbe 

esserci mestiere più importante?

Come genitori è nostra responsabilità insegnare ai figli a farsi carico delle 

conseguenze delle loro azioni. Questo richiede una comunicazione conti-

nua (e molte punizioni). Eppure, secondo uno studio recente, un genitore 

passa in media tre minuti e mezzo la settimana a parlare con i propri figli. 

Non c’è da stupirsi che ci siano così tanti ragazzi difficili.

Di cosa dovrebbero parlare i genitori? Tanto per cominciare potrebbero 

offrire consigli, comprensione e il loro punto di vista su cosa sia giusto e 

cosa no. Devono sottolineare l’importanza dello studio e del duro lavoro. 

Ma soprattutto devono comunicare che, mentre il loro amore è incondi-

zionato, la loro approvazione non lo è. I figli devono capire che tutti, 
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prima o poi, si ritrovano a dover gestire le conseguenze delle proprie scel-

te e azioni. 

E il mondo là fuori è duro. Nel 1940, per esempio, i principali problemi disci-

plinari riportati dagli insegnanti della scuola pubblica erano: parlare senza 

essere interpellati, masticare chewing-gum, fare rumore, correre nei corridoi, 

saltare una fila, indossare abbigliamento inadeguato e imbrattare la scuola. 

Oggi si parla di abuso di droghe e di alcol, maternità, suicidio, violenza ses-

suale, furto e aggressioni. 

Potremmo stare qui a riflettere sulle cause che fomentano questi com-

portamenti negativi (la violenza e il sesso che dilagano alla televisione, i 

film e i videogiochi, milioni di famiglie senza un padre, o altri fattori), 

ma non possiamo negare che, di fondo, ci sia un generale abbrutimento 

della cultura.

Le cose sono davvero più difficili per i genitori di oggi. Ma questo signifi-

ca soltanto che essere dei bravi genitori è diventato ancora più importante. 

Le scuole insegnano ai nostri figli a leggere, la scienza, la storia e la mate-

matica (o almeno dovrebbero). Ma sta a noi trasmettere loro quei valori 

importanti come il lavoro, la salute, il denaro, le relazioni e l’integrità.

Parte di tutto questo sta anche nel dare il buon esempio. Magari i nostri 

figli non ascoltano la maggior parte di quello che diciamo, ma ci osserva-

no attentamente, come dei falchi. E per quanto esistano diversi approcci 

al ruolo di genitore, secondo me ci sono alcuni valori fondamentali che 

dovrebbero essere insegnati a ogni bambino:
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•	 Rispetta chi è più grande di te.

•	 Abbiamo due orecchie ma una sola bocca: ascolta bene prima di par-

lare.

•	 Quando dai la tua parola, mantienila. Sempre.

•	 Guarda le persone negli occhi quando parli con loro.

•	 Difendi le tue idee.

•	 Sorridi, tanto non costa nulla.

•	 Se non hai il tempo di fare una cosa per bene, come troverai il tempo 

di rifarla?

•	 Spendi meno di quanto guadagni. Risparmia e investi la differenza.

•	 Ricordati di dire sempre “per favore” e “grazie”, “sì signore” e “no 

signora”.

•	 Sii consapevole che al lavoro vige una gerarchia, non una democrazia.

•	 Se prendi qualcosa in prestito, restituiscilo in condizioni migliori di 

prima. 

•	 Impara a farti gli affari tuoi.

•	 Se non sai qualcosa, informati.

•	 Le sigarette non ti fanno sembrare un figo, ma uno stupido.

•	 Le droghe regalano brevi illusioni di felicità, e una vita intera di sof-

ferenze.

•	 Il sesso è una cosa bella, ma le gravidanze indesiderate e le malattie 

sessualmente trasmissibili non lo sono.
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•	 Quando hai bisogno di aiuto, chiedilo; e quando sono gli altri ad 

averne bisogno, offriglielo.

•	 Fare la cosa giusta ripaga sempre.

•	 Se sbagli, chiedi scusa.

•	 Ogni cosa che ha un valore si ottiene con l’impegno.

•	 Dedicati a ciò che ami fare e i soldi arriveranno. (Forse non tanti da 

diventare ricco, ma abbastanza per vivere una vita appagante.)

•	 Non hai bisogno di qualcuno che ti completi. Completa te stesso.

•	 Le persone di successo sono abituate a fare ciò che le persone che non 

lo hanno non vogliono fare.

•	 Tieni aperta la porta quando vedi che qualcuno sta uscendo dopo di 

te, che siano uomini o donne.

•	 Sii responsabile di te stesso.

•	 Se devi affrontare una decisione difficile, chiediti: “Come mi farà 

sentire con me stesso?”.

•	 E non dimenticare mai: Illegitimi non carborundum. (È latino mac-

cheronico per dire “Non lasciare che i bastardi ti mettano sotto”.)

Ovviamente è solo una lista parziale. Ci vogliono diciotto anni per impara-

re ciò che dobbiamo sapere per diventare adulti responsabili. In fondo è solo 

dopo tante decisioni sbagliate che cominciamo a prendere quelle giuste. 

Alla fine, i genitori hanno una capacità soltanto parziale di indirizzare il 

comportamento dei propri figli. Gli studiosi non hanno ancora stabilito 
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quanto in noi dipenda dalla natura e quanto dall’ambiente in cui crescia-

mo, e probabilmente non lo sapranno mai. Ma preparare i nostri figli 

affinché diventino adulti è una responsabilità meravigliosa, il mestiere più 

importante del mondo. Quindi è nostro dovere, e di tutta la società, farlo 

al meglio. 

La famiglia è il fondamento della società, la principale unità economica e 

spirituale di ogni civiltà. Duemilacinquecento anni fa Confucio disse: “Il 

padre che non insegna al figlio i propri doveri ha la stessa colpa del figlio 

che li trascura.” (E questo vale anche per le madri, soprattutto ora che 

molti bambini crescono senza una figura paterna.) 

Essere genitori è e sarà sempre un compito sacro. Quando i nostri figli 

saranno cresciuti, dovranno affrontare le conseguenze delle loro scelte. 

Nessun genitore vuole vivere con il rimpianto di ciò che avrebbe dovuto 

insegnargli. 

Per molti di noi la famiglia è la cosa a cui teniamo di più. Se pensassi di 

aver fallito come padre, nessun altro successo potrebbe compensare quel 

fallimento. Ma è pur vero che ogni famiglia è unica, e che nessuno potrà 

mai comprendere appieno la situazione di un altro.

Eppure, per quanto imperfetti, non c’è soddisfazione più grande che tra-

smettere il meglio di noi ai figli e fare tutto il possibile per dar loro una 

mano in questo mondo così competitivo, consapevoli che, anche se a volte 

non siamo stati all’altezza, abbiamo fatto del nostro meglio.
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uno deI pIù grandI mIracolI 
della vIta

Oggi vorrei dire due parole su una categoria di persone straordinariamen-

te importante. Il pastore John S. C. Abbott ha detto che queste persone 

“incidono così tanto sul benessere delle future generazioni quanto tutti gli 

altri fattori terreni messi insieme”. Lo storico Will Durant le ha definite 

nientemeno che “il nucleo della civiltà”. Un proverbio ebraico recita che 

Dio le ha create perché Egli stesso non poteva essere ovunque. 

Ovviamente sto parlando delle madri.

Pensa alla tua; senza di lei ora non saresti qui. Eppure il fattore biologico 

è il meno rilevante. Nessuno di noi sarebbe sopravvissuto senza qualcuno 

che ci avesse amato profondamente e si fosse preso cura di noi nei primi 

anni di vita. 

La figura della mamma è quasi sicuramente presente tra i tuoi primi ricor-

di. Ma ancora prima dei ricordi, la sua voce ti ha trasmesso sicurezza, il 

suo tocco ti ha fatto conoscere l’affetto, e le sue cure costanti e attente ti 

hanno fatto pensare di vivere in un mondo idilliaco colmo d’amore. 

È chiaro che le cose non stanno esattamente così, ma non è questo un 

modo meraviglioso di affacciarsi alla vita? La mamma è stata la tua prima 

maestra, il tuo difensore più instancabile, il tuo primo amore. E man 

mano che crescevi, crescevano anche i suoi sacrifici. Quando ti sei amma-

lato, si è presa cura di te; quando sei finito nei guai, lei c’era; quando 

dovevi andare da qualche parte, ti ci ha portato. 
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Avendo tre fratelli maschi, sono cresciuto con l’impressione che mia madre 

fosse nata per fare la cuoca, la domestica, l’infermiera, l’avvocato, l’arbitro 

e, ovviamente, la tassista. (Peter DeVries, una volta, ha definito la madre 

come qualcuno che “mette al mondo i figli una volta in sala parto, e poi 

li mette in macchina e li scarrozza per sempre”.)

In una grande famiglia il lavoro di una madre non finisce mai. Eppure gli 

amici non mancavano mai di ricordare a mia madre quanto fosse fortuna-

ta ad avere intorno cinque uomini robusti ad aiutarla. Non dimenticherò 

mai quella volta in cui un vicino è passato a salutarci durante la partita. 

“Hei” disse a tutti e cinque spalmati sul divano, “come mai siete tutti qui 

dentro a guardare la partita e vostra madre è in giardino a tagliare l’erba?”.

“Non saprei” credo di aver risposto, “penso che le piaccia.”

Come vi pare come ringraziamento?

A casa nostra mia madre controllava tutto, organizzava tutto, ricordava 

tutto e, lo rammento con un certo imbarazzo, faceva praticamente tutto 

quello che c’era da fare. E se ancora non bastasse, preparava, e prepara 

ancora, una zuppa di verdure semplicemente spettacolare. Non è solo 

buona, è come l’ambrosia. Se non credi che qualcosa di così semplice 

come una zuppa di verdure possa produrre un effetto tanto sbalorditivo è 

perché non hai mai assaggiato quella di mia madre. Nessuno che l’abbia 

provata direbbe il contrario. (Vai in Appendice per la ricetta.)

È impossibile sopravvalutare l’influenza di una madre. Per certi versi è incal-

colabile. L’amore materno, il più forte, il più incondizionato, il più perfetto, 

non si guadagna né si merita. Né può mai essere del tutto compreso. 
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Il Poeta Laureato statunitense Billy Collins cattura in modo superbo que-

sto sentimento in una delle sue poesie:

Il cordino

L’altro giorno mentre rimbalzavo lentamente

sulle pareti azzurre di questa stanza,

passando dalla macchina da scrivere al pianoforte,

dalla libreria a una busta che giaceva sul pavimento,

mi sono ritrovato alla lettera C del dizionario

dove il mio sguardo è caduto sulla parola cordino.

Nessun biscotto piluccato da uno scrittore francese

avrebbe potuto rispedire più bruscamente un uomo nel passato, 

un passato nel quale io sedevo su una panca al campeggio

vicino a uno dei profondi laghi Adirondack

a imparare come intrecciare sottili strisce di plastica

per farne un cordino, un regalo per mia madre.

Non avevo mai visto nessuno usare un cordino

o indossarne uno, se è così che si usano, 

ma questo non mi impedì di incrociare 

un filo sull’altro ancora e ancora

finché non ottenni un goffo cordino

rosso e bianco per mia madre.
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Lei mi ha dato la vita e il latte del suo seno,

e io le ho dato un cordino.

Lei mi ha curato quando ero malato,

imboccandomi con cucchiai di sciroppo,

mettendomi fazzoletti freschi sulla fronte,

e poi mi ha portato fuori all’aria aperta

e mi ha insegnato a camminare e a nuotare,

e io, in cambio, le ho regalato un cordino.

Ecco qui migliaia di pasti, disse,

ed ecco i vestiti e una buona istruzione.

E questo è il tuo cordino, ho risposto,

l’ho fatto con il piccolo aiuto di un caposquadra.

Eccoti un corpo che respira e un cuore che batte,

gambe, ossa e denti forti,

e due occhi limpidi per leggere il mondo, sussurrò, 

e questo, ho risposto, è il cordino che ho fatto al campeggio.

E questo, vorrei dirle ora,

è un dono più piccolo, non la solita massima

che dice “non potrai mai pagare il debito con tua madre”,

ma la dolorosa ammissione che quando prese 

il cordino bicolore dalle mie mani,

fui certo come poteva esserlo un bambino

che quell’inutile oggetto senza valore che avevo intrecciato

per pura noia sarebbe bastato a pareggiare il conto.
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Hai la possibilità di rendere omaggio a quella persona che nessuno mai 

potrà rimpiazzare, la donna alla quale devi la tua esistenza. Forse si merita 

di più che un biglietto d’auguri, una telefonata, qualche scatola di ciocco-

latini, forse merita la tua sincera gratitudine.

Se è ancora con te, apprezza la sua presenza; se invece non c’è più, fai teso-

ro del suo ricordo.

Prima di concepirti, lei ti ha desiderato; prima di darti alla luce, lei ti ha 

amato. E quando sei nato era disposta a sacrificare tutto per te. Non è forse 

uno dei più grandi miracoli della vita?
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Il potere  
della vIsualIzzazIone negatIva

Quando, sessant’anni fa, Norman Vincent Peale scrisse Come acquistare 

fiducia e avere successo, ricevette una pila di lettere di rifiuto dagli editori. 

Scoraggiato, gettò il manoscritto nella spazzatura, proibendo alla moglie 

di recuperarlo. Lei non lo fece. Ma il giorno seguente portò il manoscritto, 

ancora dentro al cestino, a un editore che lo accettò. Il libro divenne una 

pietra miliare del Movimento del Potenziale Umano (MPU), e ha vendu-

to più di venti milioni di copie in ben quarantasette lingue. 

Molti degli schietti consigli di Peale suonano curiosi o persino divertenti 

per noi oggi. Ma il libro è riuscito a esprimere una verità fondamentale: in 

un certo senso siamo noi a creare il nostro mondo attraverso i pensieri che 

facciamo. La maggior parte dei nostri successi è stata possibile grazie a una 

fede salda nella nostra capacità di ottenerli. 

Ma anche la realizzazione degli obiettivi non porterà a una soddisfazione 

duratura. Questo perché i desideri umani sono insaziabili. La maggior 

parte di noi è intrappolata in quello che gli psicologi chiamano “tapis 

roulant edonico”. Lavoriamo per ottenere ciò che desideriamo, e questo 

ci dà una temporanea soddisfazione. Ma ben presto ci abituiamo e tor-

niamo a essere insoddisfatti, così la volta successiva alziamo di un poco il 

nostro standard.

Corriamo il rischio di trasformare le nostre vite in un pot-pourri di desi-

deri insoddisfatti. Aspiriamo a uno stipendio più alto, maggior riconosci-
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mento, più prestigio sociale, un’auto più nuova dell’ultima prodotta, una 

casa più grande, addominali più piatti, una moglie più sexy. 

L’insoddisfazione non è del tutto negativa: il desiderio può anche spinger-

ci a raggiungere risultati positivi nella vita. Ma sentire continuamente che 

ci manca qualcosa produce ansia, limita la nostra soddisfazione, ci fa per-

dere la tranquillità.

Fortunatamente gli antichi filosofi stoici conoscevano una tecnica per 

ribaltare il processo di adattamento e recuperare la soddisfazione che cer-

chiamo. È stata chiamata “visualizzazione negativa”.

Si tratta di dedicare ogni giorno un po’ di tempo a immaginare di aver 

perso le cose a cui tieni di più. Prova a immaginarti per esempio di esse-

re appena stato licenziato, che la tua casa, con tutto ciò che conteneva, 

sia bruciata in un incendio, oppure di aver perso la vista, l’udito o l’uso 

degli arti. 

Sembra deprimente, lo so. Ma gli stoici sapevano il fatto loro.

Avevano capito che tutto ciò di cui godiamo nella vita ci è semplicemente 

dato “in prestito” dalla Fortuna, che potrebbe toglierci qualcosa, o tutto, 

senza preavviso. Epitteto ci ricorda per esempio, che i nostri figli sono un 

dono “momentaneo, e che non potremo averli per sempre al nostro fian-

co”. Il suo consiglio: “Ogni volta che baci tuo figlio, rifletti in silenzio sulla 

possibilità che potrebbe morire domani.”

Il filosofo latino Seneca ci consiglia di vivere ogni giorno della nostra vita 

come se fosse l’ultimo, come se questo stesso istante fosse l’ultimo. Non ci 

sta dicendo di abbandonare ogni responsabilità e sprecare la giornata in 
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attività frivole e edonistiche. Ci sta spingendo a cambiare il nostro modo 

di pensare.

Molti di noi stanno già vivendo il proprio sogno. Lungo la strada capita 

però di diventare stanchi, annoiati o insensibili alle cose belle che ci cir-

condano. L’obiettivo degli stoici è di darci una scossa, di farci apprezzare 

ciò che abbiamo nel presente.

Qualcuno potrebbe obiettare che la visualizzazione negativa è indicata per 

chi di noi vive felice, in salute e prosperità, ma non tanto per coloro che 

sono meno fortunati e afflitti da mille problemi. Invece la visualizzazione 

negativa funziona anche per loro. Se hai perso il lavoro, immagina di per-

dere anche le tue proprietà; se hai perso le tue proprietà, immagina di 

perdere le persone che ami; se hai perso quelle persone, immagina di per-

dere la salute; e se hai perso la salute, immagina di perdere la vita.

Non c’è nessuno al mondo che non potrebbe stare peggio di come sta, per 

questo è impossibile pensare a qualcuno che non trarrebbe benefici da 

questa tecnica. L’adattamento affievolisce il piacere che traiamo dal 

mondo. La visualizzazione negativa lo rinnova. Coloro che sopravvivono 

a tornado, terremoti, uragani e altri disastri naturali soffrono terribilmen-

te. Eppure spesso, dopo qualche tempo, affermano che fino a quel 

momento era come se avessero passato la loro vita dormendo, mentre ora 

sono felici e grati di essere vivi.

Nessuno dovrebbe aver bisogno di affrontare una catastrofe per sentirsi 

così. È possibile giungere alla stessa realizzazione attraverso la visualizza-

zione negativa, la quale può essere praticata regolarmente, in modo che gli 

effetti benefici, al contrario di una catastrofe, durino per sempre. Provala 
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e vedrai. È perfetta per quando stai facendo la fila o sei bloccato nel traf-

fico, momenti che altrimenti verrebbero sprecati. 

Riflettendo sulla transitorietà di tutto ciò che fa parte del tuo mondo, con-

ferirai a ogni tua azione maggiore intensità, significato e consapevolezza. 

Norman Vincent Peale ci è andato vicino. La visualizzazione positiva ti 

aiuta a ottenere ciò che vuoi, mentre la visualizzazione negativa ti aiuta ad 

apprezzare ciò che hai.
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come fare per rIprendertI  
la tua vIta

Per anni io e mia moglie Karen abbiamo accarezzato l’idea di trasferirci 

dalla Florida alla Virginia con tutta la famiglia. Finalmente tre anni fa 

abbiamo deciso di fare il passo e abbiamo affittato una casa a Charlottesville.

La nostra strategia era semplice: se ci fosse piaciuto, saremmo rimasti; 

altrimenti saremmo ritornati in Florida, consapevoli di averci almeno 

provato.

Il trasloco fu molto semplice. La nuova casa aveva già tutto, compresi 

asciugamani e bicchieri da vino, e così abbiamo dovuto fare solo le valigie, 

volare in Virginia e mettere le nostre cose negli armadi. Fatto. 

Ci siamo innamorati subito di Charlottesville e dei nostri nuovi vicini. 

Abbiamo anche capito qualcosa che non ci aspettavamo. Tutte le cose che 

avevamo lasciato a casa in Florida (le cassettiere, gli armadi, le vetrinette e 

le scatole piene zeppe della roba che avevamo accumulato) non ci manca-

vano per niente. Anzi, in un certo senso, averle lasciate indietro era stato 

liberatorio.

Forse non avremmo dovuto stupirci tanto. Secondo Peter Walsh, l’esperto 

in organizzazione di Clean Sweep, un programma televisivo che si occupa 

di riorganizzazione delle case, gli americani sono sommersi dalla “roba” e 

annegano nel disordine. In alcuni casi esso diventa incontenibile. Molte 

persone hanno perso la capacità di rapportarsi in modo razionale e con-

creto con ciò che possiedono.
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È chiaro che non dovrebbe essere così. La nostra casa è la metafora della 

nostra vita, rappresenta chi siamo e in cosa crediamo. William Morris, un 

architetto del XVIII secolo, sosteneva che nella propria casa non si dovreb-

be avere nulla che non sia bello o funzionale.

Eppure in molti falliscono questa semplice prova. Non solo le case conten-

gono più cose di quante se ne possano utilizzare. Circa il 10 per cento delle 

famiglie americane conserva alcuni dei propri oggetti negli oltre 40.000 

box in affitto sparsi per il Paese. Si tratta del 75 per cento in più rispetto 

a dodici anni fa, anche se la grandezza media delle case americane è cre-

sciuta della metà.

Alcuni consumatori hanno persino considerato di trasferirsi in una casa 

più grande, o di comprarne un’altra, per farci stare tutta la loro roba. 

Queste persone hanno alzato bandiera bianca.

La casa dovrebbe essere il luogo in cui vivi, respiri, ti rilassi e crei. Come 

puoi fare queste cose al meglio, o anche solo con tranquillità, se ti senti 

accerchiato? Non c’è da stupirsi che le persone spesso descrivano il proprio 

disordine in termini di soffocamento: “Quasi non si respira in garage” o 

“Sono sommerso dal disordine dell’ufficio.”

E poi ci sono serie conseguenze per la salute. Gli studi dimostrano che chi 

vive in una situazione di disordine ha più probabilità di soffrire di:

•	 depressione e disturbi legati all’ansia;

•	 asma, allergie e altri problemi respiratori (causati da muffe e polveri);

•	 mal di testa;
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•	 insonnia;

•	 sbalzi d’umore;

•	 difficoltà nelle relazioni;

•	 affaticamento e demotivazione.

A parte le questioni di salute, ci sono altre buone ragioni per affrontare 

questo problema.

1. Il disordine ti fa dimenticare le tue priorità. Tutti abbiamo fotogra-

fie, oggetti e cimeli preziosi. Se qualcosa è davvero importante, si 

merita un posto d’onore in casa tua. Ma prova a chiederti se hai dav-

vero il tempo, o la voglia, di riguardare tutte quelle vecchie riviste o 

le piccole cose del tuo passato seppellite in scatoloni relegati in sof-

fitta o in garage.

2. Il disordine mette in pericolo le tue relazioni. È fonte di tensione tra 

i membri della famiglia, e di discussioni su abitudini personali e 

disorganizzazione. Alcuni confessano persino di invitare raramente 

persone a casa perché si vergognano della confusione. 

3. Il disordine ha un prezzo. Spesso conserviamo cose inutili solo perché 

le abbiamo pagate “una cifra”. Ma se non le usi, dalle a qualcuno a cui 

servono o in beneficienza. Ricordati anche che gli oggetti inutilizzati 

comportano una spesa per la conservazione, l’assicurazione, il traspor-

to e la manutenzione. (Nel peggiore dei casi sono a rischio d’incendio.)

4. Il disordine ti ruba spazio. Che senso ha avere una stanza degli ospiti 

o uno studio se non puoi usarli o se sei costretto a farti largo tra le 
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cose? Gli spazi liberi sono fonte di chiarezza, buon umore ed energia 

positiva.

5. Il disordine monopolizza il tuo tempo. Forse pensi di non avere il 

tempo di dedicarti a tutte le cianfrusaglie che hai accumulato. Ma 

quanto ti sta costando in termini di oggetti smarriti (comprese le bol-

lette da pagare), stress, imbarazzo e seccature?

6. Il disordine ti impedisce di vivere nel presente. Se ci fissiamo sugli ogget-

ti del passato o sulle cose che “potrebbero servirci un giorno”, perdiamo 

la sola dimensione temporale che ci è data per vivere: il presente.

7. Il disordine intacca lo spirito. Le cose che possiedi dovrebbero essere 

strumenti in grado di aiutarti a realizzare i tuoi sogni, e non ostacoli 

che impediscono il tuo progredire. Come scrive Walsh nel suo libro 

It’s All Too Much [È tutto troppo]: “Una delle ragioni per cui credo 

fermamente che il disordine vada eliminato è che vedo come lo spazio 

che occupa nelle vite delle persone ostacola seriamente la loro crescita 

e il loro sviluppo personale. Le distrugge spiritualmente.”

La soluzione? Riprenditi la tua vita facendo scelte difficili.

Secondo Walsh la disciplina organizzativa è un fattore secondario. Il primo 

passo per imboccare il sentiero giusto è immaginare la tua vita ideale, l’at-

mosfera che vuoi avere in casa, e il tipo di relazione che vuoi intrecciare 

con chi vive con te.

Alcuni di noi sono stati circondati dal disordine così a lungo che ormai 

non lo notano nemmeno più. (Anche se non riescono a vedere a un palmo 
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dal naso.) Per altri sembra andare bene così. Pare che anche Einstein la 

pensasse così. 

Tuttavia noi non siamo degli Einstein, e dovremmo avere l’intelligenza di 

capire che spetta a noi sistemare il nostro disordine, o al massimo ai nostri 

eredi. (E vorresti davvero che qualcuno che ami ereditasse quel mal di 

testa?).

Non solo il disordine blocca il tuo spazio, esso distorce anche la tua visio-

ne. Ti impedisce di vivere la vita che desideri. È causa di stress, e può farti 

allontanare dal compagno, dalla famiglia e dai tuoi sogni. 

Perciò cerca di tirartene fuori. E se senti di non farcela perché il caos ormai 

è incontenibile, be’… sappi che stanno costruendo un’altra casa nella mia 

via a Charlottesville.
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perché è uno  
deI sette peccatI capItalI

Nella mia famiglia ci sono stati molti Braxton.

Mio padre si chiamava Braxton. Sua madre era Agnes Braxton.

Mio fratello minore si chiama Carter Braxton, mio fratello maggiore 

Hugh Braxton, e suo figlio maggiore è Hugh Braxton III. 

È abbastanza comune tramandare un nome nelle famiglie. Ma nel nostro 

caso, per generazioni, la nostra discendenza da Carter Braxton, uno dei 

firmatari della Dichiarazione di indipendenza, è stata motivo di orgoglio.

A parte quest’unico fatto, non ho mai saputo molto del mio illustre ante-

nato. Fino a due settimane fa, quando ho visitato Monticello [Ndr: Collina 

su cui sorgeva la tenuta di Thomas Jefferson] con alcuni amici e ho acquista-

to una copia di Signing Their Lives Away [Impegnare le proprie vite con 

una firma], una raccolta di saggi biografici sui firmatari scritta da Denise 

Kiernan e Joseph D’Agnese.

Mi ha letteralmente aperto gli occhi.

Ovviamente la Dichiarazione è il certificato di nascita della nazione ame-

ricana, il suo documento più famoso, modello e fonte d’ispirazione per i 

movimenti a sostegno della libertà e dei popoli in lotta in ogni tempo e 

luogo del mondo.

Prendendo spunto dal famoso dipinto di John Trumbull, ho sempre 

immaginato il mio antenato in mezzo ai leader della Rivoluzione america-
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na mentre si faceva avanti per scrivere il proprio nome, impreziosendolo 

con qualche svolazzo, su quel famoso documento che ha fatto storia.

Il problema è che le cose non sono andate esattamente così. Il documento 

fu fatto circolare e venne firmato in momenti diversi. Secondo Kiernan e 

D’Agnese, “Carter Braxton fu il più restio tra tutti i firmatari della 

Virginia. Alcuni dicono che fu il più riluttante in assoluto”.

Forse questo spiega perché la sua firma è in fondo alla pergamena. (Un 

consiglio: se stai comprando la casa dei tuoi sogni o sposando l’amore della 

tua vita, firma i documenti “alla John Hancock” [Ndr: Patriota della 

Rivoluzione americana, ricordato per la sua firma chiara ed elegante sulla 

Dichiarazione]. Se invece stai firmando un documento di pignoramento o 

la ricevuta di una raccomandata, basterà una firma “alla Carter Braxton”.)

Carter Braxton era un ricco proprietario terriero, e aveva moltissimo da 

perdere (tra cui piantagioni nelle quali lavoravano centinaia di schiavi) 

nell’affermare, come recita la Dichiarazione, che tutti gli uomini nasco-

no uguali. 

Questo dato di per sé non ha nulla di straordinario. I firmatari erano in 

gran parte aristocratici, e molti dei Padri fondatori, incluso l’autore stesso 

della Dichiarazione, possedevano degli schiavi. Quasi tutti però erano tur-

bati dal concetto di schiavitù.

Thomas Jefferson scrisse: “Non c’è nulla che non sacrificherei per riuscire 

ad abolire ogni traccia di questa depravazione morale e politica.”

Benjamin Franklin definì la schiavitù “un orribile svilimento della natura 

umana”.
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George Washington affermò: “Non c’è uomo al mondo che desideri più 

di me l’attuazione di un piano per l’abolizione della schiavitù.”

Carter Braxton scrisse: “Mi è giunta notizia dell’esistenza di un traffico di 

negri tra il Rhode Island e la Nuova Guinea, e sarei molto lieto di entrare 

in affari con qualche gentiluomo per un viaggio o due, facendomi spedire 

gli schiavi qui, dove ritengo che possano essere venduti altrettanto bene 

che altrove.”

Poi aggiunse che “gli schiavi della Costa d’Oro sono i più pregiati e si ven-

dono meglio. I prezzi dei negri rimangono alti; si sono venduti a 30/35 

sterline l’uno senza dazio per tutta l’estate”.

A quanto pare, Carter Braxton credeva che tutti gli uomini fossero uguali, 

ma che alcuni valessero di più quando si trattava di venderli.

“Per quanto spregevoli” scrivono Kiernan e D’Agnese, “le lettere di 

Braxton giunte fino a noi aiutano gli storici a far luce sulla spiacevole real-

tà del commercio degli schiavi.”

Ricerche storiche rivelano inoltre che il 1 luglio 1776, Braxton si oppose all’in-

dipendenza americana. Non era solo restio alla rottura con la Gran Bretagna, 

sembra proprio che fosse in disaccordo con l’idea stessa di democrazia. Ma 

apprezzava ancora di meno che la Corona mettesse mano alle sue tasche. 

Queste informazioni fanno suonare un tantino vuota una lettera scritta 

dai “Discendenti dei firmatari della Dichiarazione di indipendenza”:

“I cinquantasei firmatari della Dichiarazione di indipendenza 

erano ispirati dal più alto spirito patriottico che l’umanità abbia 
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conosciuto… Ci sembra perciò del tutto appropriato che i 

discendenti diretti degli uomini che apposero i propri nomi sulla 

prima pagina della storia degli Stati Uniti d’America si riunisca-

no in un’associazione.”

Si, be’… ok. L’orgoglio non è uno dei sette peccati capitali mica per niente. 

E alcuni alberi genealogici forse avrebbero bisogno di essere sfoltiti un po’.

Personalmente preferisco trarre la mia ispirazione da Abramo Lincoln, il 

quale disse: “Non so chi fosse mio nonno; ma sono più preoccupato di 

sapere chi sarà mio nipote.”

Carter Braxton fu per l’appunto molto prolifico: ebbe diciotto figli. 

Supponiamo che ciascuno di essi abbia avuto almeno due figli sopravvis-

suti fino all’età adulta, e che questi ultimi, a loro volta, abbiano generato 

due figli ciascuno, oggi allora ci sarebbero più di centoquarantaseimila 

discendenti di Carter Braxton nel mondo. Non proprio un club esclusivo, 

qualunque beneficio derivi dal farne parte.

Ovviamente a tutti piace avere amici, parenti o antenati illustri. Ma il meri-

to è loro, non nostro. Forse il nostro compito non è quello di annoverare i 

loro successi, ma di lavorare sodo per diventare noi stessi degni antenati. 

Dana Burnet, una scrittrice di storie brevi, una volta ha detto: “Preferisco 

avere un cane di tre centimetri, che chilometri di pedigree.”
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la passIone che muove  
le mentI pIù nobIlI

Gli americani non parlano molto di onore nella vita quotidiana.

Non mi riferisco ai premi conferiti per meriti straordinari, ma dell’onore 

in sé. Ridotto alla sostanza, l’onore è ricevere la stima degli altri, come 

conseguenza naturale della propria personalità, integrità e rettitudine. 

Eppure per qualcuno questa parola ha un sapore stantio o, peggio ancora, 

sembra avere a che fare con il giudizio.

Lo scrittore James Bowman è arrivato a sostenere che oggi viviamo in 

quella che lui chiama una “società post onore”.

Speriamo di no.

La ricchezza, la fama, la reputazione sono tutte cose che vanno assoluta-

mente conquistate. Rispetto a esse, l’onore non deve essere assolutamente 

perso. Più di duemila anni fa il poeta latino Giovenale dichiarò che non vi 

è scelleratezza più grande che preferire la vita all’onore, perdendo così tutte 

le ragioni per vivere. Anche il suo contemporaneo Publilio Siro era d’ac-

cordo, e si chiedeva: “Cosa rimane quando si perde l’onore?”.

Eppure negli ultimi cinquant’anni la nostra cultura è cambiata. Alcune per-

sone si sentono giustificate a fare il proprio interesse, anche quando ciò signi-

fica risultare sgradevoli o irrispettosi. Esse pensano così di dimostrare agli altri 

che con loro non si può scherzare. In realtà, è solo un comportamento rozzo. 

Solo i deboli hanno bisogno della maleducazione per mostrarsi forti.
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Una star dell’NBA, per esempio, ha spinto un uomo contro una vetrata, 

dichiarando con orgoglio di non essere un modello di comportamento. (È 

inutile fare commenti.) Politici corrotti e disonesti pensano di poter riabi-

litare le loro carriere versando qualche lacrima in pubblico e chiedendo 

scusa. E il super mascalzone Bernie Madoff se l’è spassata con i risparmi 

dei clienti che ha truffato; ha persino sottratto 15,2 milioni di dollari alla 

fondazione per i superstiti dell’Olocausto Elie Wiesel. Non si può cadere 

più in basso di così.

Il giornalista George Will notava che una volta i genitori crescevano i loro 

figli facendo di tutto perché adottassero certi valori culturali, mentre oggi 

cercano in tutti i modi di impedirglielo. Questo è molto triste, soprattut-

to perché gli Stati Uniti furono fondati da uomini e donne che non met-

tevano la ricchezza e la fama sopra a ogni cosa, tutt’altro. 

Nelle lettere che si scambiavano, i Padri fondatori scrivevano spesso “fai 

bene la tua parte”. Si tratta di un’abbreviazione. L’istruzione classica che 

avevano ricevuto permetteva loro di cogliere il riferimento ai famosi versi 

di Alexander Pope: “Honor and shame from no condition rise; Act well your 

part, there all the honor lies.” [L’onore e l’infamia non dipendono dalle 

circostanze; fai bene la tua parte, che da lì viene l’onore].

Non erano semplici parole, erano ideali. Alexander Hamilton, che com-

batté un duello mortale con Aaron Burr nel 1804, descrisse l’onore come 

“quella passione che muove le menti più nobili”. John Adams definì il 

desiderio di onore come “la più grande passione dell’anima”. Questo ane-

lito li caratterizzava e nella Dichiarazione di indipendenza essi impegnaro-

no non solo le proprie vite e le proprie fortune, ma anche l’onore. 
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L’integrità personale non era soltanto necessaria, era anche riverita. 

Non si tratta di una peculiarità americana, ovviamente. Lo stesso senti-

mento lo ritroviamo ripercorrendo tutta la storia. Otto von Bismarck, 

statista tedesco del XIX secolo, disse: “Signori, il mio onore risiede solo 

nelle mie mani, e non è qualcosa che gli altri possano riversare su di me; 

il mio onore, che porto dentro al cuore, è più che sufficiente, e a nessuno 

spetta giudicarlo o stabilire se io lo possieda.”

L’onore consiste nel difendere i principi giusti sia a livello personale che 

come nazione. A volte si chiede ai soldati di compiere “il sacrificio estre-

mo”. Eppure, in certi casi, il pacifismo e un idealismo distorto hanno 

intaccato il valore dell’onore. Lo si vede chiaramente nello slogan assolu-

tista “La guerra non è mai la soluzione”.

Purtroppo non è così. Gandhi e Martin Luther King trionfarono con le 

loro campagne nonviolente per la giustizia soltanto perché ebbero a che 

fare con governi umani e democratici. Ma scegliere di non agire davanti 

ad avversari più spietati può essere segno di paura… o trasformarsi in un 

suicidio. Puoi star certo che Hitler, Stalin e Mao adoravano i pacifisti. 

(Soprattutto con olio e limone.) Bin Laden ha avuto il coraggio di attac-

care gli Stati Uniti l’11 settembre 2001 proprio perché la risposta ame-

ricana ai suoi precedenti attacchi su obiettivi americani oltremare era 

stata tiepida. 

Chi siamo dipende in gran parte da cosa siamo pronti a difendere, e dalla 

nostra volontà di farlo davvero. Non dovremmo mai smettere di onorare 

questi sacrifici.
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Oltre all’onore patrio, c’è la questione più quotidiana dell’onore personale. 

Trattiamo gli altri con correttezza? Ci comportiamo con dignità? Parliamo 

con rispetto delle persone e delle istituzioni che se lo meritano? Agiamo 

con coraggio e integrità?

Al FreedomFest [Ndt: Celebrazione dei valori americani] tenutosi due anni 

fa a Las Vegas, lo psicologo Nathaniel Branden fece un discorso sull’auto-

stima. “L’autostima” disse, “non consiste nel guardarsi allo specchio e dirsi: 

‘Sono proprio speciale, non sono meraviglioso?’, né è un dono naturale. È 

qualcosa che va coltivato e guadagnato.”

Per spiegare la sua idea, raccontò una storia sul suo amico e collega Charles 

Murray. Durante un viaggio in California per andare a trovare Branden, 

Murray, avido collezionista di vini, si imbatté in un Cabernet molto raro 

venduto a un prezzo esorbitante in un’enoteca locale. Lo esaminò con 

interesse ma disse al venditore che il prezzo era proibitivo. 

Quando arrivò a casa di Branden si accorse che il proprietario del negozio 

gli aveva erroneamente venduto il vino più costoso al prezzo di quello più 

modesto per il quale poi aveva optato. Così ritornò in città per restituirlo. 

Il proprietario fu sollevato e sorpreso allo stesso tempo. Si era accorto subi-

to dell’errore, ma visto che Murray veniva da fuori città e aveva pagato in 

contanti, era sicuro che non l’avrebbe più rivisto.

Di ritorno da Branden, Murray espresse la propria incredulità. “Non 

capisco il suo stupore” commentò, “se mi fossi tenuto quella bottiglia 

non mi sarebbe affatto piaciuto il modo in cui mi avrebbe fatto sentire 

con me stesso.”
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Concludendo la storia, Branden si fermò un attimo a guardare il pubblico: 

“Questa” disse con enfasi, “è autostima.”

Forse. Ma io preferisco considerarla onore.
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