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Punti essenziali 
 

  
• Tutti possono imparare a migliorare la propria vita.  
• Apriti a prospettive nuove. Il modo in cui vedi le persone e 

il mondo potrebbe non essere attendibile. 
• Non considerare le tue prime reazioni. Riesamina le 

situazioni prima di agire. 
• Le scuse ti impediscono di andare avanti e conseguire 

obiettivi. 
• Di fronte a due opzioni equivalenti, scegli quella con più 

lati positivi. 
• Prenditi la responsabilità delle tue azioni. Non dare agli 

altri la colpa dei tuoi insuccessi. 
• Il problema vero non è sempre quello più palese. 
• C’è più soddisfazione nello sforzo che nel risultato. 
• Il fallimento può rivelarsi un ottimo insegnante, se sei 

aperto alle sue lezioni. 
• Ogni nuova sfida offre nuove possibilità. 

 

Che cosa si apprende 

 
Con questo riassunto, imparerai:  

1) Perché l’ascolto di ciò che gli altri hanno da dire è più importante che parlare di sé;  

2) Come il rinforzo positivo risulta il miglior modo di motivare gli altri;  

3) Le 12  tecniche che puoi impiegare perché le persone si persuadano di ciò che stai dicendo loro. 

 

Riassunto 
 

“Niente è ciò che pensi che sia”  

Il professore di Mike lo vedeva come “un fannullone” perché non riusciva a portare a termine un 
progetto. Anni dopo la fine del college, Mike mise insieme un’installazione incredibilmente 
innovativa al festival annuale di Burning Man. Il professore che lo considerava un fallito senza 
talento e aveva gettato la spugna con lui aveva commesso un errore. Anche tu potresti percepire 
le cose in un modo magari inattendibile. Sii disposto a cambiare idea e a vedere le persone e gli 
eventi in modo diverso. Il professore, su Mike, si sbagliava di grosso. 
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Per uscire dalle tue percezioni abituali, compi questi passaggi: respira profondamente per diverse 
volte. Chiudi gli occhi e siediti tranquillo per due o tre minuti. Apri gli occhi e posa lo sguardo 
gradualmente su tutta la stanza. Guardati intorno e di’, a voce alta, che ogni cosa che vedi “non ha 
senso”. Per esempio: “La sedia non ha senso”, e così via. Passa in rassegna le persone presenti 
nella tua vita e togli loro il senso, una dopo l’altra. Finito questo, osserva come ti senti. Ora puoi 
rapportarti a te stesso e a tutto quanto in un modo nuovo e fresco. Afferma che non hai senso, e 
apriti alla scoperta di un nuovo te. Non vederti come un fallito perché hai fallito qualche volta. Il 
tuo scopo è quello di imparare ad affrontare le sfide della vita. Fa’ dei risultati un’abitudine. Le 
persone tendono a una “fissità funzionale”, un bias cognitivo che le spinge a vedere le cose 
soltanto nei modi più ovvi. Considera ad esempio una scatola di cereali. Contiene del cibo ed è 
anche una fonte utilizzabile di cartone e carta oleata. Apriti a nuove possibilità. 

“Chi controlla il tuo cervello?”  

L’amigdala è la parte del cervello responsabile delle tue reazioni iniziali. Seguire la tua prima 
reazione non è sempre la mossa migliore. Per esempio, immagina un guidatore che va troppo 
forte e ti taglia la strada. La tua amigdala ti manda il messaggio di inseguire la sua auto per litigare, 
anche se la scelta più sicura è quella di alzare i tacchi e andartene. Il tuo secondo pensiero è 
spesso più ponderato e risulta in un esito migliore. Segui questi quattro passaggi per passare da 
una reazione di pancia a una risposta ponderata: 1) Fermati e non seguire la pulsione del corpo; 2) 
Respira profondamente; 3) Osserva le sensazioni del corpo; 4) Richiama un ricordo piacevole per 
sentirti contento e positivo. Ora che sei più calmo, puoi considerare delle opzioni più salutari. 

“Tocca a te”  

Per meglio concentrarti sul “senso della tua vita”, fatti queste domande, e proclama o scrivi le 
risposte. Ripeti ciascuna domanda per almeno cinque minuti, fino a dieci. Fallo da solo o insieme a 
un’altra persona. Le domande sono: “Chi sono?”, “Che cosa voglio?”, e “Qual è il mio scopo?” Apri 
la mente a delle nuove idee su te stesso. 

“Ragione e torto”  

Quando interagisci con altre persone, non pensare a chi ha ragione o chi ha torto. Sei tu ad 
arricchire di significato la tua vita. Preoccuparsi di chi ha ragione è uno spreco di tempo ed 
energie. Tu sei in grado di alterare il tuo modo di considerare qualunque questione. Se odi lavare i 
piatti, concentrati sulle parti piacevoli del fatto di lavarli – la sensazione delle mani in acqua, come 
saranno puliti i piatti, quanto ti piacere avere una cucina in ordine. Guarda ai lati positivi per 
sentire la gioia di ogni attività.  

“Le ragioni sono solo scuse”  

In realtà, la maggior parte delle ragioni sono semplici scuse che adduci perché non poni un certo 
compito abbastanza in alto nella tua lista di cose da fare. Sciogliti. Non hai bisogno di “giustificare 
il tuo comportamento”. Sbarazzarti delle scuse ti lascia libero di scoprire nuovi metodi e nuove 
idee. Non hai bisogno di fornire delle ragioni per ciò che fai. “Fidati di te stesso e agisci”. 

“Proiezione”  
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Le persone tendono a rispecchiarsi negli altri. Quando attribuisci una certa emozione a qualcuno, 
può essere che tu ti senta allo stesso modo. Una persona “sincera e genuina” parte dal 
presupposto che chiunque incontri parli apertamente. Se invece sei uno che inganna, spesso non ti 
fiderai degli altri. Osserva quali comportamenti toccano dei tasti dentro di te. Per esempio, ti secca 
quando qualcuno è in ritardo? Magari hai un problema legato al far tardi. Annota i comportamenti 
dei colleghi che ti danno fastidio, e ragiona su come questi problemi si mostrano nelle tue stesse 
azioni. 

“Decisione e indecisione”  

Se ti risulta difficile prendere delle decisioni, pensa al “paradosso dell’asino di Buridano”, una 
storia del XIV secolo attribuita al filosofo Giovanni Buridano (c. 1295-1363). Un somaro è incapace 
di scegliere tra due mangiatoie – una con fieno e l’altra con acqua. Paralizzata dalle opzioni, la 
bestia muore di fame e sete. Quando diverse scelte sono tutte valide, opta per quella con meno 
lati negativi. Elenca i lati positivi e negativi. Poi fa’ il “test della pistola”: mima una pistola con la 
mano e puntatela alla testa. Datti “15 secondi per decidere… o spari”.  

Per prendere decisioni usa il “metodo del percorso di vita”: descrivi una delle opzioni e 
immaginane l’effetto sulla realtà presente. Per esempio, stai ponderando se prendere un titolo di 
studio ulteriore. Chiediti: “E poi che succede?” Finisci il corso e inizi a insegnare. “E poi che 
succede?” Magari incontri l’amore della tua vita, vi sposate e formate una famiglia. “E poi che 
succede?”, e così via, fino a “invecchio e muoio”. Questo esercizio ti fa presente che non sei in 
grado di prevedere dove ti porterà una scelta. Di questioni di vita o di morte ne capitano poche, 
perciò rilassati. 

“Chi c’è a fermarti?”  

Non metterti a puntare il dito. Né i tuoi cari, né il tuo capo né altri ti possono impedire di 
raggiungere un risultato. Dipende solo da te. Alcune persone dicono di non avere tempo 
sufficiente. È solo una scusa. La tua giornata è lunga quanto quella delle persone che fanno grandi 
cose. Se una cosa è importante per te, il tempo lo troverai. Scrivi le attività che svolgi nell’arco di 
una settimana e segna quanto tempo dedichi a ciascuna. Valuta se usi bene il tuo tempo. 

“Disincagliati”  

Se ti senti incagliato, assicurati di stare ponendoti le giuste domande e di stare risolvendo il 
problema più consono. Per esempio, se sei incagliato circa il modo di trovare una persona da 
sposare, annota questa tua preoccupazione in termini di domande su “che cosa te ne verrebbe”, 
tipo: “Che cosa me ne verrebbe se trovassi una persona da sposare?” Dalla risposta a questa prima 
domanda sul tuo problema originale, ricava altre domande dello stesso tenore. Perciò, se sei 
bloccato su come “trovare una persona da sposare”, sostituirai la domanda con: “Come potrei 
avere compagnia?”, o “Come potrei fare in modo che i miei genitori smettano di assillarmi?” Per 
quanto sposarsi potrebbe essere una risposta a questi problemi, potrebbe anche non essere la 
soluzione migliore. Andando in cerca di domande e risposte migliori, inizi a venire a capo dei tuoi 
veri problemi. 
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Per andare avanti, “riformula” o “cambia punto di vista”. Un gruppo di studenti andò in Nepal per 
aiutare gli ospedali locali con delle incubatrici che si guastavano in continuazione. Sulle prime si 
dedicarono alle riparazioni. Poi passarono a ragionare sui modi in cui le madri potevano tenere i 
bambini al caldo. Ciò li portò a scoprire dei sistemi migliori. Cerca soluzioni in modi diversi. Potresti 
fare un brainstorming, delle liste, dei “registri di idee” (tipo i diari di Leonardo da Vinci), scherzarci 
sopra finché non arriva un’idea, parlare con altre persone, immaginare situazioni ipotetiche o 
“procedere a ritroso” fingendo di aver risolto un problema e risalendo all’indietro da lì. Cerca dei 
coach o dei mentori che ti possano aiutare coi tuoi obiettivi. Usa idee altrui per darti un primo 
impulso. 

Crea una “mappa mentale” segnandoti una parola o due al centro di un foglio e poi scrivendo 
un’idea che si associ alla parola. “Unisci le parole con una linea”. Torna alla parola originale, pensa 
a un altro concetto collegato e aggiungilo. Congiungi ancora le due parole. Va’ avanti ad 
aggiungere parole e righe finché non riesci a pensare a nient’altro. Rivedi i collegamenti che hai 
fatto. Che cosa ti dice questa mappa a proposito del problema? Come puoi fare associazioni 
migliori e più appropriate? 

“Fare è tutto”  

Non è la stessa cosa, tentare qualcosa e riuscirci. Quando sei determinato a fare qualcosa, niente ti 
può fermare. Troppo spesso le persone credono ai pensieri negativi che hanno su sé stessi e 
ignorano quelli positivi. Dirigi le tue frasi di autoaffermazione sul lavoro che fai, non sui tuoi 
risultati. Celebra i tuoi sforzi, non i loro esiti. 

“È come andare in bicicletta”  

Una donna di 30 anni voleva “imparare ad andare in bicicletta”. Non era mai riuscita a imparare 
perché aveva problemi di equilibrio. Che problema pensava di risolvere imparando ad andare in 
bici? Si stava concentrando sulla vera questione? Quando le venne chiesto, rispose che sua figlia 
aveva imparato da poco, e si preoccupava di non poter condividere con lei quell’esperienza. 
All’inizio riusciva a correrle vicino, ma man mano che sua figlia pedalava meglio, temeva di non 
riuscirci più. Il suo vero problema era quello di trovare un modo per “tener dietro a sua figlia”. Per 
andare in bici, doveva prima risolvere il problema di equilibrio. Come? Con un corso di esercizi 
speciali? Con dei farmaci? O meglio ancora, magari, con un triciclo per adulti? Quest’ultima, 
assennata scelta le permise di andare in bici assieme a sua figlia. 

“Tocca a te”  

Non lasciare che le probabilità scuotano la tua sicurezza in te stesso. Se sono basse, puoi pur 
sempre essere tra i pochi che riescono. La tua carriera non è finita perché ti hanno licenziato. Il 
capo di Oprah Winfrey la dimise dal suo primo lavoro nel campo delle trasmissioni. Quando i 
clown del circo sbagliano il numero fanno un bel sorriso, gettano le braccia al cielo e gridano “Ta-
da!” Abbracciano i loro errori anziché nasconderli. Che approccio avresti ai progetti se non ti 
preoccupassi più degli errori? 
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“Bada a come parli”  

Scegli le parole che usi attentamente. Raccontati in modo chiaro. Ciò che dici influenza come ti 
senti e come agisci. Cerca di dire di sì quando, di norma, diresti di no. Trasforma le cose che ti 
tocca fare in cose che ti va di fare. Rimpiazza le parole “ho bisogno” con “voglio”; anziché dire “ho 
paura”, di’ “mi piacerebbe”. Quando interagisci con altri, condividi le tue emozioni ed esperienze. 
Cerca di non interromperli; potrebbero dire cose degne di ascolto. Se qualcuno condivide una 
storia personale, non rispondere con una tua. Potrebbe facilmente passare per “una gara a chi ce 
l’ha più grosso” o un tentativo di sminuire la storia dell’altro. 

Per migliorare la tua conversazione, parla in prima persona. Di’ “mi sento”, non “tutti si sentono”. 
Non giudicare gli altri, né dare consigli non richiesti. Lascia che le persone si rendano conto che hai 
prestato loro attenzione, e poni delle domande se non capisci quel che ti viene detto. Non sottrarti 
dalle interazioni intense. Scansare un tasto sensibile crea solo più problemi.  

“Autoimmagine secondo un progetto”  

Il modo in cui ti vedi ha un influsso su ciò che ottieni. Se credi di essere “uno che fa e prende dei 
rischi”, allora è probabile che coglierai le occasioni. Abbandonarti alla paura o all’eccesso di 
preoccupazione riduce la tua gamma di scelte. Molte percezioni iniziano con l’infanzia. L’immagine 
che hai di te si sviluppa interagendo con gli altri, ricevendo riscontri da amici e familiari e 
rispondendo agli eventi della vita.  

Descriviti per come sei oggi con cinque aggettivi. Invita cinque persone tra amici e parenti a 
elencare cinque aggettivi su di te. In cosa differisce la tua lista dalla loro? Non confondere chi sei 
con ciò che hai, o fai, o hai fatto. Puoi cambiare la tua autoimmagine. Guarda che passi faresti se ti 
restassero solo “dieci minuti di vita”. E se avessi altrettanti giorni, mesi, anni? In base alle tue 
risposte, usa i dettagli personali che ti vengono in mente per ragionare su come potresti cambiare 
il modo in cui ti vedi. “Inizia a progettare e cambiare!” Sei l’autore della storia della tua vita. Tu 
conferisci senso a te stesso e a chiunque altro appaia nella tua saga personale. 

“Il quadro generale”  

Prendi atto dei tuoi obiettivi fondamentali, e non essere intransigente circa la strada che 
intraprenderai per raggiungerli. Non chiuderti alle altre persone e alle loro idee. Non devi cogliere 
ogni occasione né riuscire sempre. Accetta di poter fallire. La prossima volta che affronti un 
problema, prendilo di petto. Non passare troppo tempo a rifletterci sopra. Passa all’azione. 

 

“Quando una cosa è prioritaria nella tua vita, devi essere disposto ad allontanarti da tutto ciò che 
ti ostacola.” 

“Si può imparare a ottenere risultati. È come un muscolo e quando impari a fletterlo, non ci sono 
più limiti a quel che puoi fare nella vita.”  

“Se smetti di appiccicare etichette sul mondo, il tuo lavoro e la tua vita, potresti scoprire che c’è 
una via sorprendente da intraprendere.”  
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“È una liberazione quando scopri di avere più controllo su ciò che ottieni nella vita di quanto avessi 
mai immaginato.”  

“Non dare la colpa agli altri, e non imbastire motivi che giustifichino o razionalizzino il tuo 
comportamento.” 

“Nella vita, se vuoi fare le cose, è meglio essere forte che impositivo.”  

“Se qualcuno fa un lungo giro di parole per dirti che non è un bugiardo, un truffatore, un 
piantagrane o un bilioso, è probabile che sia per davvero queste cose.”  

“Talento e buone idee sono solo una parte degli ingredienti necessari. Il passo successivo – e il più 
arduo – è quello di agire, prendersi la responsabilità di progettare il successo nella tua vita.”  

“Una volta che accetti che sei tu a conferire senso a qualunque elemento della tua vita, te ne senti 
il padrone e non più un’impotente vittima delle circostanze e del caso.” 

“Ci servono ragioni per sembrare ragionevoli, ma quando adduciamo delle ragioni, non ci stiamo 
prendendo la piena responsabilità delle nostre azioni.”  

“Molte ragioni sono mere scuse per nascondere il fatto che non siamo disposti a dare sufficiente 
priorità a qualcosa nella nostra vita.”  

“Il nostro odio per gli altri è in realtà odio per le nostre possibilità non volute o temute, proiettate 
su di loro.”  

“Il problema delle ragioni è che non si tratta altro che di scuse imbellettate.”  
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