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Al primo corso I soldi sono miei amici da me condotto in Italia 
non ci fu menzione di corruzione, tangenti o “bustarelle”. Era il 
1988. Ora so che venivano considerate un vergognoso segreto. 
L’anno dopo, un paio di partecipanti mi rivolsero domande e 
commenti sussurrati riguardo la corruzione, ma solo durante gli 
intervalli, non quando il gruppo era riunito per il corso. Nel 
1991 l’argomento venne discusso apertamente; alcuni parteci-
panti esprimevano indignazione, altri un senso di impotenza. 

Finalmente nel 1993 la corruzione viene denunciata pubbli-
camente, discussa sulle prime pagine dei giornali e nei notiziari 
in TV. 

Ci sarà chi non è d’accordo, ma  la nuova disponibilità a 
discutere questo sgradevole argomento è un segno di progresso 
nella giusta direzione. Qualsiasi comportamento socialmente 
offensivo perde terreno quando è esposto alla luce dell’atten-
zione pubblica. 

È difficile scrivere su questo argomento senza sembrare mo-
ralisti e giudici. Non è mia intenzione criticare la corruzione 
dal punto di vista etico e morale: voglio piuttosto far notare la 
devastazione economica e pratica che ne consegue. Nonostante 
l’onestà negli affari sia una questione di etica, voglio sottoline-
are i benefici pratici e finanziari derivanti dall’onestà, sia a 
livello individuale, che di organizzazione commerciale e di 
economia nazionale. 

La gente richiede ordine e il rispetto delle leggi. L’esistenza 
di un Governo totalitario dipende non solo dalla brutalità di cui 
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i dittatori devono servirsi per mantenere la propria posizione, 
ma anche dalla disponibilità della popolazione a sacrificare la 
propria libertà. Qualsiasi cosa è meglio del caos o della guerra 
civile. Quando un Governo non è in grado di mantenere 
l’ordine e far rispettare le leggi, un altro gruppo, più capace o 
disposto a farlo, se ne assume l’incarico. Il problema di questa 
situazione è che la brutalità tende a diventare il mezzo per 
mantenere il potere da parte di questo nuovo gruppo. I capi 
sono sconosciuti, non possono essere sostituiti mediante il 
voto, e diventa impossibile protestare. 

Nel momento in cui scrivo si sta discutendo la possibilità di 
depenalizzare la corruzione in Italia. Questo equivarrebbe ad 
un’abdicazione da parte del Governo delle proprie responsa-
bilità di mantenere l’ordine e far rispettare la legge: se conti-
nuato nel tempo darebbe ancor più potere a forze esterne al 
Governo. Il Governo che non è disposto a darsi delle regole 
perde il potere di dare regole ai cittadini. 

La corruzione nasce dalla mentalità che si basa sul senso di 
scarsità, e lo accresce. Per “senso di scarsità” intendo la con-
vinzione che non si possa ottenere ciò che si vuole coi propri 
mezzi. La corruzione produce risultati devastanti: in una 
società in cui sia necessaria – o anche solo percepita come tale 
– per andare avanti, tenderanno ad essere le persone corrotte ad 
assumere incarichi dirigenziali, perpetuando così il sistema. 

Se per ottenere determinate posizioni e incarichi sono ne-
cessarie influenze e corruzione, la qualità del servizio fornito 
dalle persone che li ricoprono sarà molto più bassa di quanto 
l’assunzione e la carriera fossero basati su competenze di 
merito. 

Tutte le imprese commerciali tranne quelle piccolissime 
competono in un mercato di dimensioni mondiali. Dato che 
qualsiasi azienda può offrire miglior qualità a minor prezzo se 
non soffre di corruzione, ne deriva che l’onestà rende più 
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competitivi. Inoltre, la corruzione aggiunge rischi ai costi di 
ogni nuova impresa, perché rende impossibile un preventivo 
accurato. Per questo motivo i capitali da investire tenderanno a 
fluire verso quei Paesi dove la corruzione è minore. 

Imprenditori e uomini d’affari che possono investire crean-
do lavoro e ricchezza porteranno i loro capitali e le loro idee 
altrove. Persone ambiziose, desiderose di creare imprese che 
contribuirebbero all’economia del Paese, rinunceranno a farlo 
per la frustrazione e i rischi creati dalla corruzione. 

Sarebbe ingenuo pensare che indicare gli svantaggi della 
corruzione sia sufficiente a smantellarla. Perché questo succeda 
ci vorranno migliaia di atti di coraggio individuali e privati. 
Sarebbe utile che il Governo facesse rispettare meglio le leggi, 
ma in ultima analisi la responsabilità è degli individui. 

 
Amo l’Italia e gli italiani: siete persone capaci sia di la-

vorare duro che di divertirsi. Meritate un’economia e un 
Governo migliori di quanto abbiate ricevuto finora. 

 
Phil Laut 

agosto 1993 
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Introduzione 

Benvenuti nell’avventura della costruzione di uno spirito di 
prosperità. 

Ecco cosa ci si può aspettare di ricevere dalle informazioni 
presentate in questo libro: 

 
• Una comprensione approfondita delle QUATTRO LEGGI 

DELLA RICCHEZZA. 
• Un aumento di reddito. 
• Un atteggiamento più rilassato e un senso di autonomia 

nella gestione dei propri problemi economici. 
• Le informazioni necessarie per iniziare e prosperare nella 

carriera che si preferisce. 
 
I soldi sono miei amici vi farà conoscere le QUATTRO LEGGI 

DELLA PROSPERITÀ. Queste quattro semplici leggi governano 
ogni ricchezza e vengono seguite dalle persone che hanno 
successo in campo finanziario, aziende quotate in borsa e 
istituzioni finanziarie. Le tecniche e gli esercizi contenuti nel 
libro permetteranno ai lettori di applicare le quattro leggi della 
ricchezza alle proprie situazioni finanziarie. 

La prima è la Legge del guadagno. 
 
La LEGGE DEL GUADAGNO è: 
TUTTA LA RICCHEZZA UMANA È CREATA DALLA MENTE UMA-

NA. 
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Applicare la Legge del guadagno consiste nel creare piace-
volmente un reddito soddisfacente. 

 
La LEGGE DELLA SPESA è: 
IL VALORE DEL DENARO È DETERMINATO DA CHI VENDE E DA 

CHI COMPRA IN OGNI TRANSAZIONE. 
 
Applicare la Legge della spesa consiste nel godere di ciò che 

si acquista mediante il denaro e nel vivere con i propri mezzi. 
 
La LEGGE DEL RISPARMIO è: 
L’ACCUMULO DI UN’ECCEDENZA DEL PROPRIO REDDITO. 
 
L’applicazione della Legge del risparmio consiste nel ri-

sparmiare una percentuale del proprio reddito. Quest’abitudine 
determina un atteggiamento di abbondanza che si rifletterà 
sulle entrate future. 

 
La LEGGE DELL’INVESTIMENTO è: 
SPENDERE PARTE DEL PROPRIO CAPITALE ALLO SCOPO DI AU-

MENTARE IL REDDITO. 
 
Applicare la Legge dell’investimento richiede l’interazione 

delle prime tre leggi, in quanto entrano in gioco tutti i fattori: 
guadagno, spesa e risparmio. Nel trattare la Legge 
dell’investimento verranno introdotte idee sulla vendita e sul 
lavoro autonomo. 

I soldi sono miei amici contiene una moltitudine di idee, 
esercizi e tecniche per rendere più soddisfacente la propria vita 
finanziaria. La prima edizione del libro risale al 1979: da allora 
sono state vendute più di centomila copie dell’edizione origina-
le inglese. In questi anni ho scoperto che le persone che hanno 
tratto maggior beneficio dal libro sono state quelle che lo 



Introduzione 

7 

hanno letto più di una volta. Invito quindi i lettori ad usare 
questo libro nel tempo: si comincia sperimentando le idee che 
piacciono di più, e una volta raggiunta la padronanza di queste 
si ritorna al libro per un’altra lettura. 
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Lo scopo di questo libro è di eliminare la povertà nel mondo e 
di rendere socialmente accettabile uno stile di vita caratterizza-
to dal benessere. 

I principi di questo libro possono essere usati per diventare 
ricchi; non è necessario un tipo di istruzione o educazione 
particolare: spesso l’educazione ricevuta è addirittura un freno 
in questo campo. 

È dal 1976 che tengo corsi e offro consulenze private in 
campo finanziario: questo libro presenta le idee migliori di 
tutto questo lavoro. Ad alcuni inizialmente sembreranno nuove 
e strane ma gli psicologi hanno trovato che è necessario che 
un’idea venga ripetuta almeno sei volte prima di entrare a far 
parte del bagaglio mentale di un individuo. Quindi è una buona 
idea rileggere questo libro di tanto in tanto: concetti che non 
erano stati notati alla prima lettura appariranno completamente 
nuovi. Invito perciò i lettori a sfruttare l’investimento fatto con 
l’acquisto del libro: ogni volta che lo si rilegge si può fare un 
elenco degli esercizi che non si sono ancora usati, scegliere 
quello che piace di più e cominciare a mettere in pratica. 

Il tema del libro è il raggiungimento della LIBERTÀ IN CAM-
PO FINANZIARIO, cioè non dover fare per i soldi qualcosa che 
non si vuole fare, e non dover rinunciare a qualcosa che si 
desidera a causa della mancanza di soldi. Libertà in campo 
finanziario è quando i soldi lavorano per noi, invece di dovere 
noi lavorare per i soldi. Costruirsi uno SPIRITO DI PROSPERITÀ è 
il modo per assicurarsi il successo in campo finanziario. Lo 
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spirito di prosperità è un atteggiamento, è la capacità di cavar-
sela senza sforzo e nel migliore dei modi nel modo fisico, sia 
che si abbiano soldi oppure no. Costruirsi uno spirito di prospe-
rità rende la libertà in campo finanziario un obiettivo realistico. 
Si scoprirà che lo spirito di prosperità produce contanti ogni 
volta che ce n’è bisogno, oltre agli altri importanti vantaggi. Ho 
osservato che atteggiamenti mentali limitanti sulla sopravvi-
venza e sulla dipendenza sono quelli che permettono ai pro-
blemi di soldi di rimanere irrisolti. 

Uno spirito di prosperità non solo rende facile e divertente la 
soluzione dei problemi finanziari, ma fornisce anche sicurezza 
emotiva e il senso di poter contare su se stessi, e non solo in 
campo finanziario. 

Se si ha intenzione di vivere in una società che usa il denaro 
come mezzo di scambio, è intelligente imparare a gestirlo bene. 
Le persone dotate di spirito di prosperità sanno che i soldi sono 
una delle cose meno importanti della vita: se non si è esperti 
nel gestirli c’è la tendenza a procurarsene costantemente, e la 
preoccupazione costante non è di grande aiuto nel produrre 
contanti. I soldi sono miei amici è una via d’uscita da questo 
conflitto. 

Il libro è breve per scelta ed è pieno di idee utili sui soldi; 
per questa ragione raccomando ai lettori di leggerlo con calma 
e di ritornare soprattutto su quelle parti che provocano rabbia, 
scetticismo o paura. 
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Il processo di costruzione di uno spirito di prosperità richiede 
la padronanza psicologica e pratica delle Quattro Leggi della 
ricchezza. Questo libro presenta: 

 
I. LA LEGGE DEL GUADAGNO 
II. LA LEGGE DELLA SPESA 
III. LA LEGGE DEL RISPARMIO 
IV. LA LEGGE DELL’INVESTIMENTO 

 
La LEGGE DEL GUADAGNO è la più importante. Se non si è 

padroni della Legge del guadagno le altre rimangono solo 
concetti intellettuali. 

Parlando della Legge del guadagno desidero essere scienti-
fico. La scienza si occupa di determinare la causa e l’effetto 
delle cose; quindi ci occuperemo di determinare il fattore 
causativo che produce ricchezza ogni volta. Chiarito questo, 
non sarà più necessario basarsi sulla fortuna o su altri fattori 
esterni per aumentare il proprio reddito. 

Sulla via che porta all’enunciazione della Legge del guada-
gno è necessario occuparsi di diverse opinioni molto diffuse, e 
cioè di quanto ci è stato insegnato sui soldi da persone quali i 
nostri genitori, insegnanti, guide, consiglieri e altre persone 
sagge, ma forse non esperte in campo finanziario. Il mito più 
comune da me individuato è che un fattore causativo della 
ricchezza sia lavorare duramente, che cioè guadagnare sia 
un’attività spiacevole in sé: questo mito non trova conferma 
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nelle statistiche da me consultate. L’amministrazione della 
Previdenza sociale dice che i beni liquidi del cittadino medio 
che abbia raggiunto i sessantacinque anni sono negli Stati Uniti 
sulla media di duecentocinquanta dollari. Gli Stati Uniti sono il 
Paese più ricco del mondo, e stiamo parlando di persone che 
hanno lavorato quaranta ore alla settimana al solo scopo di 
guadagnare per una quarantina d’anni. Se lavorare molto per 
denaro producesse ricchezza, dovrebbe produrla in ogni caso. 
Ma i ricchi lavorano molto meno dei poveri. L’idea che per 
diventare ricchi sia necessario lavorare molto e duramente è 
stata codificata sotto il nome di etica puritana del lavoro, e la 
sua futilità è dimostrata quotidianamente dalla frustrazione 
dell’accanito lavoratore americano medio. La fonte di tale mito 
a livello personale è probabilmente il fatto che i genitori 
tornavano a casa ogni sera stanchi dal lavoro. Chi lavora solo 
per i soldi ha probabilmente già scoperto che i soldi non sono 
mai una ricompensa sufficiente. Le persone che lavorano solo 
per i soldi hanno la tendenza a creare debiti e pagamenti a rate 
per le cose che hanno comprato nel tentativo di ottenere la 
soddisfazione che non ottengono dal lavoro. 

Un altro mito molto diffuso sui soldi è che non sia giusto 
divertirsi ed essere pagati per farlo. Una volta mi è capitato di 
assistere a una partita dei Celtics allo stadio di Boston, con 
altre quindicimila persone, ciascuna delle quali aveva pagato 
da tre a otto dollari per essere lì. A un certo punto ho notato gli 
uscieri, che a differenza degli spettatori, non sembravano molto 
felici, nonostante stessero facendo la stessa cosa, cioè stare 
seduti a guardare la partita. Così decisi di fare una piccola 
inchiesta e mi avvicinai, uno a uno, a una decina di loro, 
facendo a ciascuno la stessa domanda: “Le piace la partita?”. 
Nessuno rispose alla domanda, perché erano tutti troppo 
occupati a lamentarsi di quanto fosse schifoso il lavoro di 
usciere. Eppure, in ultima analisi, la differenza fra loro e gli 
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spettatori consisteva nel fatto che gli spettatori pagavano per 
essere lì, mentre gli uscieri venivano pagati. La maggior parte 
dei miliardari che conosco ama il proprio lavoro molto più di 
quegli uscieri. 

Altro mito è quello che la chiave del successo finanziario sia 
il tipo di lavoro giusto, idea su cui si basano molte consulenze 
per la scelta del lavoro. Un esempio estremo è nel film Il lau-
reato, quando Dustin Hoffman si sente sussurrare all’orecchio: 
“Materie plastiche”. A pensarci bene, si possono identificare 
persone che hanno successo finanziario e altre che non ne 
hanno in qualsiasi occupazione. Inoltre, ci sono persone che 
hanno raggiunto il successo finanziario in alcuni dei lavori più 
improbabili che si possano immaginare: per convincersene 
basta dare una occhiata alle Pagine Gialle. 

Un altro mito molto diffuso è che l’istruzione possa assicu-
rare il successo finanziario. Questa idea è specialmente diffusa 
fra gli educatori, ed è probabilmente la forte influenza che essi 
hanno sui giovani a spiegarne la popolarità, che però non 
corrisponde ad una validità reale. Se fosse vero, i professori 
universitari sarebbero le persone più ricche del mondo. La 
maggior parte degli educatori che conosco sono poveri, ad 
eccezione di alcuni che hanno scritto libri di successo. 

Una volta accompagnai una amica che doveva ritirare il sus-
sidio di disoccupazione a San Francisco: siccome non avevo 
mai visto un ufficio della Previdenza sociale pensavo che 
sarebbe stato interessante. Le code erano lunghe e dopo un po’ 
mi stancai di stare in piedi fermo, così decisi di fare un’altra 
inchiesta. Cominciai ad andare su e giù lungo le file della gente 
che attendeva il proprio assegno chiedendo che lavoro facesse-
ro prima di essere disoccupati. Non ricevetti due volte la stessa 

risposta: c’erano cameriere disoccupate, operai disoccupati, 
ragionieri disoccupati, persino un tipo con una laurea in inge-
gneria marina. 
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Un altro mito diffuso sui soldi è che non ce ne siano abba-
stanza per tutti, che più se ne hanno meno ne resta per gli altri, 
e che quindi sia meglio essere poveri e giusti che ricchi e 
cattivi. In generale, le persone che la pensano così provano 
risentimento per i ricchi. Ironicamente, è proprio questo risen-
timento che li mantiene in povertà, perché proverebbero molto 
più risentimento nei confronti di se stessi se diventassero 
ricchi. 

La verità è che il denaro è stato inventato per comodità, e 
visto che arriva da persone l’unica cosa che se ne può fare è 
darlo ad altre persone, e questo è vero per chiunque, a meno 
che non si abbia l’abitudine di usare i soldi per imbottire i 
materassi. Quando si spendono soldi si rendono prospere altre 
persone; se si risparmia si rendono prospere altre persone, 
perché la banca si serve dei soldi depositati per fare prestiti; e 
se i soldi si investono, si danno semplicemente a qualcun altro 
da spendere a proprio nome. Mi piace una storia che racconta 
Alan Watts sui soldi: da bambino chiese a suo padre perché ci 
fosse la depressione; suo padre gli disse che era perché non 
c’erano più soldi: a lui sembrò ridicolo, come se un falegname 
si presentasse al lavoro e gli dicessero che non ci sono più 
centimetri. 

Ai soldi viene data la colpa di problemi personali e sociali 
causati dalla mancanza o dalla avidità di denaro. Uno dei 
fattori che mi hanno spinto a scrivere questo libro è stata la 
comprensione del fatto che i soldi non possono curare la 
povertà. Basta studiare i programmi federali anti-povertà degli 
anni ’60 per accorgersene: l’idea su cui si basavano era che il 
problema dei poveri fosse la mancanza di soldi e questo condu-
ceva alla conclusione errata che per risolvere il problema 
bastasse dare loro del denaro. Il programma non funzionò: se 
avesse funzionato non ci sarebbero più poveri, ora. 



I soldi sono miei amici 

14 

C’è già abbastanza denaro per risolvere il problema della 
povertà: solo l’educazione pratica e il superamento di modi di 
pensare errati potranno curare la povertà. 

 
LA LEGGE DEL GUADAGNO STABILISCE CHE TUTTA LA RIC-

CHEZZA UMANA È CREATA DALLA MENTE UMANA 
 
Questo significa che il pensiero è il fattore causativo che 

crea ricchezza in ogni caso. I soldi sono fatti di carta, metallo e 
numeri: tutte cose prive di effetti e di potere creativo. La chiave 
della ricchezza è imparare ad assumersi la responsabilità della 
propria mente, imparare ad esaminarla, ad elaborare ciò che 
emerge mediante le affermazioni, a studiarla per liberarsi di ciò 
che la inibisce, per arrivare ad una risoluzione emotiva delle 
sensazioni di disagio nei confronti dei soldi, imparando un uso 
migliore della propria immaginazione. In parole povere, per 
aumentare la ricchezza è necessario elevare la qualità del 
proprio modo di pensare: migliorare ciò che si pensa del 
denaro, di se stessi, e migliorare il proprio pensiero su ciò che 
si fa per soldi. 

Lo studio del pensiero è la filosofia, e lo studio di come il 
pensiero influenza il comportamento è la psicologia. I prossimi 
due capitoli forniscono elementi di filosofia e psicologia che 
verranno usati nel corso del libro. 
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Capitolo 3 
Breve corso di filosofia 

Lo scopo della filosofia è studiare e descrivere il pensiero, e 
creare idee applicabili in generale per migliorare la qualità 
della vita. Qualsiasi altro scopo porta la filosofia a diventare 
dogmatismo tirannico. Il punto più ovvio per iniziare una 
discussione filosofica è l’universo fisico, semplicemente 
perché è così a portata di mano. Per universo fisico intendo la 
tua auto, il tuo corpo, il tuo cane, l’albero che c’è fuori e, cosa 
più importante per gli scopi che si propone questo libro, il tuo 
conto in banca. 

Una delle proprietà dell’universo fisico è che non ha il pote-
re di crearsi da solo. Le rocce non creano rocce, il tuo corpo 
non crea il tuo corpo: questo si nota esaminando un cadavere: 
un cadavere ha lo stesso peso e gli stessi elementi chimici di un 
corpo vivente; perciò deve esserci qualcosa di mistico, o 
almeno invisibile che abbia a che vedere con la vita. 

Un’altra proprietà dell’universo fisico è l’ordine. I pianeti si 
muovono intorno al sole ordinatamente, proprio come gli 
elettroni intorno al nucleo dell’atomo. L’ordine della vita di 
ciascuno è dato dai pensieri che ha. Un mio amico, Bobby 
Birdsall, descrive questa idea molto semplicemente, spiegando 
che la mente è composta da due parti: quella che pensa e quella 
che trova la prova. Quella che pensa si occupa di pensare, e 
l’altra prova che quello che è stato pensato è vero. A quella che 
trova le prove non importa cosa si pensa: si può pensare quello 
che si vuole, e quella parte proverà che è vero. Il suo compito è 
di impedirci di impazzire: prendiamo ad esempio un tale che 
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pensa che tutti gli siano ostili; se scoprisse che tutti lo amano 
questo lo farebbe diventar matto. 

L’universo fisico è creato dai pensieri che pensiamo. Dato 
che si può pensare ciò che si vuole in varietà e combinazioni 
infinite, sembra che i pensieri provengano da qualcosa di 
infinito. L’infinito ha la proprietà di essere tutt’uno: questo 
significa che ci può essere solo un infinito, o non sarebbe 
infinito. 

Si può dunque concepire un processo creativo in tre parti, 
che inizi con l’infinito, che è la fonte del pensiero; il secondo 
elemento è appunto il pensiero, e il terzo elemento è l’universo 
fisico, il risultato del pensiero. Il diagramma qui sotto dà un 
idea del processo creativo, insieme ai nomi usati per indicare 
ciascun elemento. 

 
L’infinito Pensiero L’Universo Fisico 

La Fonte Conoscenza Il Consolatore 

La Forza Idea Lo Spirito Santo 

Il Grande Spirito Concetto Il tuo Conto in Banca 

Dio Educazione Il tuo Corpo 

Il Padre Religione La tua Macchina 

Essere Infinito Figlio Il tuo Amante 

Potenziale Infinito Atteggiamento La tua Casa 

Il Pensante Agire La tua Realtà Personale 

Spirito Infinito Avere 

Essere Intelligenza Rivelazione Infinita. 
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Il processo creativo 

Il processo creativo fluisce da sinistra a destra nel diagramma. 
Le parole in ciascuna colonna sono modi diversi di descrivere 
gli elementi del processo creativo. 

Una delle caratteristiche del processo creativo è che funzio-
na sempre. 

Funzionava l’anno scorso, funziona ora, continuerà a fun-
zionare l’anno prossimo, funziona a New York, funziona in 
mezzo all’oceano e nello spazio. 

Da studente sono sempre stato interessato alle leggi 
dell’universo. Quando un professore descriveva una legge 
scientifica io chiedevo se funzionasse sempre. I professori non 
dicevano mai di sì, perché pare che ci siano sempre eccezioni 
alle leggi scientifiche. 

L’uso consapevole del processo creativo permette di dispor-
re di una legge filosofica che funziona sempre. Non ci sono 
problemi che non possano essere risolti grazie al processo 
creativo: restituisce a ciascuno la responsabilità della propria 
vita, permettendo a chi se ne serve di rendersi conto di esserne 
il creatore, e di poterla quindi creare a proprio piacimento. I tre 
principi che seguono sono applicazioni pratiche del processo 
creativo. Chi li padroneggia può avere tutto ciò che vuole dalla 
vita. 

Principio dell’autoanalisi 

Applicare questo principio significa nel chiedersi: “quali delle 
cose che penso hanno creato la mia vita così com’è?”. La 
maggior parte della gente non se lo chiede perché ha paura di 
scoprire cosa pensa. Pensare negativamente può solo creare 
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risultati negativi, quindi non farà male scoprire che cosa si 
stava pensando, specialmente dopo aver imparato a usare il 
prossimo principio, che spiega come cambiare modo di pensa-
re. 

Principio dell’autosuggestione 

Questo principio consiste nel chiedersi: “cosa mi piacerebbe 
pensare per crearmi la vita che voglio?”. Il principio 
dell’autosuggestione si può applicare in più modi: leggendo, 
ascoltando, osservando, scrivendo e parlando; porta a miglio-
rare la qualità del proprio modo di pensare leggendo buoni 
libri, ascoltando cassette e corsi per aumentare la consapevo-
lezza di sé, e scrivendo affermazioni. Un’affermazione è un 
pensiero di elevata qualità che piace così tanto da volerlo 
immergere nella propria consapevolezza. Ecco ad esempio 
alcune affermazioni sulla Legge del guadagno: 

 
1. Merito di essere ricco e prospero. 

(Se i soldi fanno sentire in colpa perché si pensa di non me-
ritarli diventa difficile aumentare il proprio reddito, perché 
se si avessero più soldi ci si sentirebbe ancora più in colpa.) 

2. Sono disposto ad essere pagato per divertirmi. 
(Far fatica, sforzarsi e svolgere attività spiacevoli per i soldi 
rende difficile diventar ricchi.) 

3. Il mio contatto personale con l’essere infinito e 
l’intelligenza infinita è sufficiente a fruttarmi un’enorme 
fortuna personale. 
(L’immaginazione è la vera fonte di reddito, e l’essere infi-
nito e intelligenza infinita è la fonte delle idee che colmano 
l’immaginazione.) 
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Scrivere è il modo più veloce per far entrare queste idee a 
far parte della propria consapevolezza. Mettere il proprio nome 
nell’affermazione la rende più personale; consiglio inoltre di 
scriverla in tutte e tre le persone. 

(Per semplicità, le affermazioni nel libro vengono presentate 
in prima persona; il lettore nell’usarle provvederà a metterle in 
seconda e terza persona.) 

 
Ad esempio: 
 

Merito di essere ricco e prospero. (Prima persona)
Phil, meriti di essere ricco e prospero. (Seconda persona)
Phil merita di essere ricco e prospero. (Terza persona)

 
Riportando le affermazioni per iscritto, è importante lasciare 

uno spazio sulla destra per le reazioni della mente al nuovo 
modo di pensare espresso dall’affermazione, ed è bene scrivere 
le reazioni di maggior impatto emotivo. 

Una delle caratteristiche della mente è che funziona in modo 
associativo: quindi è impossibile scrivere “Merito di essere 
ricco e prospero” senza che idee negative sul denaro emergano 
in “risposta”. Ecco un esempio di come usare un’affermazione 
per iscritto: 

 

Affermazione Risposta 
Merito di essere ricco e prospero. Ah sì? 
Merito di essere ricco e prospero. Perché faccio que-

sto? 
Merito di essere ricco e prospero. Sono stanco. 
Merito di essere ricco e prospero. ? 
Merito di essere ricco e prospero. Non voglio am-

mazzarmi di fatica.
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Phil, meriti di essere ricco e prospero. E chi lo dice? 
Phil, meriti di essere ricco e prospero. Non ancora. 
Phil, meriti di essere ricco e prospero. Forse, proverò. 
Phil, meriti di essere ricco e prospero. Mio padre mi ha 

detto che avrei 
dovuto lavorare 
duramente. 

Phil, meriti di essere ricco e prospero. Perché no? 
Phil merita di essere ricco e prospero. Cosa penseranno i 

miei amici? 
Phil merita di essere ricco e prospero. Nessuno me 

l’aveva mai detto. 
Phil merita di essere ricco e prospero. Comincio a creder-

ci.  
Nelle affermazioni si usano tutte e tre le persone allo scopo 

di facilitare la scoperta e il cambiamento di ciò che si pensa, 
indipendentemente dalla sua origine: sia che si tratti di una 
conclusione a cui si è arrivati da soli, sia che lo abbia detto 
qualcun altro, sia che lo si sia sentito dire. È necessario respira-
re pienamente e profondamente mentre si scrivono le afferma-
zioni. Se si continua a dare la stessa “risposta” negativa è bene 
creare un’affermazione che sia il suo opposto. Per esempio, se 
la risposta continua ad essere “Non voglio lavorare troppo”, si 
può usare “Merito di essere pagato per divertirmi” come 
affermazione. 

Principio degli obiettivi 

Questo principio consiste nel chiedersi: “Cosa mi piacerebbe 
creare per avere ciò che desidero?”. Lo scopo del principio 
degli obiettivi è di dare alla propria mente l’opportunità di 
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creare ciò che si desidera (sono in molti a preferire i lamenti al 
chiedere quello che vogliono). Non è raccomandabile limitarsi 
agli obiettivi realistici, in quanto essi sono basati su ciò che si 
ritiene probabile che succeda in funzione di ciò che è successo 
in passato. Però, migliorando la qualità dei propri pensieri, non 
ci sono limiti a quel che può succedere. Suggerisco di fare un 
elenco di obiettivi – tutto quello che si desidera essere, fare, 
avere. Oppure, si possono prendere in considerazione le diverse 
aree della propria vita e scrivere cosa si desidera per ciascuna 
di esse: è una buona idea avere obiettivi commerciali per la 
propria attività, obiettivi sociali per i rapporti, obiettivi psico-
somatici per il corpo e obiettivi intellettuali per le capacità che 
si desidererebbero acquisire. 

I soldi e la spiritualità 

È da parecchio tempo che ci sono in giro alcune idee che 
limitano le persone spirituali quando decidono di costruirsi uno 
spirito di prosperità e di creare abbondanza nelle loro vite. “I 
soldi non vanno d’accordo con la spiritualità”, “il mondo 
materiale è un’illusione”, “il denaro è la fonte del male”:  
queste sono solo alcune di tali idee, che si basano sul vecchio 
modo di vedere che considera l’uomo separato da Dio, e che è 
più santo aspettare a godere dell’abbondanza quando si sarà 
lassù (in cielo con Dio) piuttosto che goderne sulla terra, qui e 
ora. Nonostante le religioni occidentali professino di credere 
che Dio sia ovunque, il fatto che Dio potrebbe farsi un giro in 
Mercedes insieme a uno qualsiasi dei suoi fedeli, e goderselo, 
non è stato molto pubblicizzato. 

La verità è che l’universo è fatto di sostanza divina, cioè Dio 
e nient’altro che Dio. Non si può sfuggire a Dio mediante il 
materialismo: si è immersi in Dio, e non c’è via d’uscita. Non 
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solo: non c’è neanche una particella nell’intero universo fisico 
che a Dio non vada bene. 

Lo spirito di prosperità ti dà la possibilità di funzionare fa-
cilmente e senza sforzo nel mondo materiale: il mondo mate-
riale è il mondo di Dio, e ciascuno di noi è Dio. Se nella 
propria vita si prova piacere, si è liberi e si vive 
nell’abbondanza si sta esprimendo la propria natura spirituale. 
E più si è spirituali più si merita la prosperità. 

Una volta sollevato il carico negativo di idee che si hanno 
sui soldi, questi diventano qualcosa di eminentemente astratto e 
mistico. Simboleggiano sia l’infinito che il finito, il potere 
divino sul piano materiale, il potere della ricchezza. Permet-
tono di dematerializzare e rimaterializzare ciò che si vuole, 
come e quando si vuole, proprio come Dio. Permettono di 
creare bellezza nella propria vita e nelle vite degli altri. L’uso 
del potere della ricchezza può essere un atto d’amore, di fede e 
di gratitudine in ogni istante. 

È bene affermare la propria connessione all’Essere Infinito e 
Intelligenza Infinita: la consapevolezza di questo contatto è il 
bene più prezioso. 

Affermazioni sui soldi 

1. Merito di essere ricco e prospero. 
2. Merito di essere pagato per divertirmi. 
3. Il mio contatto personale con l’Essere Infinito e l’Intelli-

genza Infinita è sufficiente a fruttarmi un’enorme fortu-
na personale. 

4. I soldi sono miei amici. 
5. Ho un sacco di soldi. 
6. Sono tutt’uno con il potere che sta materializzando i 

miei desideri. 
7. La mia sola presenza produce risultati di valore. 
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8. La mia vita finanziaria è facile. 
9. Mi va bene andare oltre gli obiettivi che mi sono posto. 

10. Bellezza, potere e armonia abbondano nella mia mente. 
11. Mi diverto ad essere un uomo ricco/una donna ricca. 
12. Ora permetto agli altri di dare sostegno al mio successo 

finanziario. 
13. Il mio benessere non ha nulla a che vedere con il mio 

successo finanziario. 
14. Mi perdono per aver usato i soldi per controllare gli altri. 
15. Mi perdono per aver sprecato i soldi. 
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La psicologia è lo studio di come ciò che si pensa influenza il 
comportamento. In questo capitolo si tratterà di come le struttu-
re di pensiero abbiano effetto sulla prosperità, di come emozio-
ni e sensazioni irrisolte limitino la capacità di produrre reddito, 
e dei maggiori inibitori della mente umana: le cinque origini 
della negatività. 

I pensieri che causano più problemi sono quelli che hanno a 
che vedere con la sopravvivenza e la sicurezza. La tendenza è 
di aggrapparsi inconsciamente anche ai pensieri più negativi 
quando si pensa che ci possano far sopravvivere. Eppure, 
quando si dorme si cade in uno stato di consapevolezza pre-
verbale, in cui in generale non si ha alcun controllo consapevo-
le sui propri pensieri: questo dovrebbe indicare che si è al 
sicuro nel mondo, e che il pensare non è necessario per soprav-
vivere. 

Un’altra categoria di pensieri che creano problemi è quella 
dei pensieri che hanno a che vedere con la ricerca di approva-
zione o amore da parte degli altri. Anch’essi sono legati alla 
sopravvivenza, perché nel periodo della prima infanzia non 
eravamo in grado di soddisfare i bisogni più elementari: è in 
questo periodo che per la prima volta si creano forme di pen-
sieri, ed in questo periodo la nostra sopravvivenza sembra 
dipendere dall’approvazione degli altri, o almeno dalla loro 
sopportazione. Ecco alcuni esempi di forme di pensiero molto 
comuni: 

Devo lottare per ottenere quello che voglio.  



Capitolo 4 Psicologia e prosperità 

25 

Nessuno mi vuole. 
Sono impotente e dipendente. 
È pericoloso essere spontanei e sinceri.  
E così via... 
 
La chiave è rendersi conto che siamo noi la nostra fonte 

d’amore. 
È impossibile amare qualcun altro più di quanto si ama se 

stessi, ed è impossibile sentire da un altro più amore di quello 
che si è in grado di concedersi. Ne consegue che quando si 
comincia ad apprezzare la propria compagnia diventa molto più 
facile godere di quella di qualcun altro. 

Le cinque origini della negatività 

Nel mio lavoro di consulente ho trovato che le maggiori inibi-
zioni della mente umana avevano origine in cinque nodi: 
nascita, disapprovazione ricevuta dai genitori, negativi speci-
fici, pulsione di morte inconscia e vite passate. 

La nascita 

La nascita è stata un avvenimento travolgente che ha segnato la 
fine di un periodo di rilassamento durato nove mesi. Nell’utero, 
l’energia Kundalini che aveva creato il corpo scorreva libera-
mente, ogni bisogno del feto veniva soddisfatto senza che 
dovesse fare nulla, e la vita aveva un senso di unità e atempora-
lità. La nascita è stata la prima esperienza sociale, intesa come 
esperienza con persone che si potessero vedere. 

Per poter sviluppare uno spirito di prosperità è importante 
conoscere le conclusioni tratte sulla vita al momento della 
nascita. Quasi tutti hanno imparato a respirare dopo il taglio del 
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cordone ombelicale: questo significa che si è imparato a 
respirare nel panico e con la paura di morire. 

Per questa ragione quasi nessuno respira liberamente e con 
pienezza. Il respiro è la connessione fra il visibile e l’invisibile, 
la connessione fra il Dio fuori e quello dentro, ed è anche 
l’attività in cui siamo più impegnati. Diventare padroni del 
proprio respiro ha un’enorme utilità pratica, sia che si voglia o 
meno aumentare il proprio reddito. Se si può respirare piena-
mente e liberamente la solitudine è gioiosa, altrimenti diventa 
dolorosa, perché la mancanza di distrazione permette di notare 
la fatica che si fa a respirare1. 

Suggerisco un semplice esercizio, così che i lettori possano 
farsi un’idea del potere del respiro. Ci si stende in una posizio-
ne rilassata e si chiudono gli occhi. Si fanno una ventina di 
respiri, con un ritmo normale e omogeneo, avendo cura di 
respirare dalla bocca e di non fare mai pause, rilassandosi e 
abbandonandosi. Poi si fanno quattro respiri lunghi e quindi 
altri venti come prima, e così via: pochi minuti di questo 
esercizio danno un’idea del piacere che si può provare in una 
seduta di Vivation o Rebirthing integrativo. Piacere che è 
probabilmente superiore a quello che si può immaginare. 

L’essenza dell’esperienza che si fa alla nascita sono emozio-
ni incomprensibili, ed è la confusione fra amore e dolore. 
Questa confusione si manifesta nella vita della gente con l’idea 

ssa guadagnare la felicità. Chi la  1 Il Vivation® o Rebirthing integrativo è la tecnica che sta acquistando risonanza mondiale come metodo per liberare il respiro da esperienze negative alla nascita, oltre a permettere il contatto e l’elaborazione di emozioni represse che hanno a che vedere con ogni aspetto della vita. Per imparare a fare Vivation o Rebirthing integrativo è necessario rilassarsi e respirare in presenza di un esperto. Anche in Italia ci sono esperti di questa tecnica. Per saperne di più si può leggere P. Laut e J. Leonard, Rebirthing, Tecniche per migliorare..., ed. Astrolabio o rivolger-si ai nominativi indicati nell’Appendice. 
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pensa così è in una situazione simile a quella degli antichi 
pagani, che credevano di poter prevenire i terremoti sacrifican-
do capre. Il problema è che questo atteggiamento produce solo 
ansia, in quanto non c’è modo di sapere quando il sacrificio è 
sufficiente. 

Quando cominciano ad emergere episodi significativi nella 
storia personale di ciascuno (che possono avere a che vedere 
con la nascita o con il condizionamento ricevuto dai genitori) 
diventa chiaro che non sono gli episodi in sé ad essere impor-
tanti: per quanto dolorosi sono ormai parte del passato. La cosa 
importante è risolvere le emozioni represse cioè permettersi di 
sentirle ed elaborarle e scoprire le idee e le regole di vita che se 
ne sono tratte, perché la tendenza è di continuare ad ubbidire a 
queste regole inconsce finché non possono essere cambiate a 
livello consapevole. 

Quando avevo cominciato a viaggiare negli Stati Uniti te-
nendo i miei corsi, avevo subito avuto successo, ovunque. Solo 
i corsi che tenevo nella mia città erano semivuoti. Trovai 
interessante che un insegnante di principi della prosperità non 
riuscisse a guadagnare niente nella propria città. Cominciai 
quindi ad occuparmi di questo problema, e mi ricordai che 
quando ero bambino mio padre faceva il pendolare fra il New 
Jersey e New York. Così pensai che forse stavo seguendo il suo 
esempio di dover andare lontano da casa per guadagnare, e mi 
misi a scrivere affermazioni del tipo: “Non sono mio padre. Per 
me è facile guadagnare nella mia città”. Non successe niente. 
Anzi, la volta dopo c’era ancora meno gente del solito. A 
questo punto avevo fatto abbastanza sedute di Rebirthing da 
poter ricordare con una certa facilità episodi relativi alla mia 
nascita e all’infanzia. E pensando ancora a questo problema, 
entrai in contatto con un ricordo: ero nella nursery dell’ospe-
dale, subito dopo la mia nascita. La porta si aprì ed entrò un 
infermiere: mi spaventai, per la paura di essere nuovamente 
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maltrattato, come alla nascita, ma mi accorsi anche che 
l’infermiere era lontano, e quindi pensai “Non mi devo preoc-
cupare di lui: mi devo preoccupare solo delle persone che sono 
vicino a me”. Mi resi conto che questo ricordo aveva a che 
vedere col mio problema di lavoro, e cominciai a fare 
l’affermazione “Sono disposto a fidarmi delle persone che mi 
sono vicine”. Quando tornai a tenere un corso nella mia città la 
mia attività cominciò a fornirmi l’abbondanza che prima avevo 
ricevuto solo altrove. 

(A questo punto dedico una nota agli scettici. Ai miei corsi 
capita spesso che persone che hanno letto il libro esprimano 
dubbi all’idea che si possano veramente ricordare episodi così 
lontani nel tempo. Effettivamente, non è normale ricordarsi la 
nascita, o l’infanzia; ma non è normale solo dal punto di vista 
statistico, perché la maggior parte delle persone non se ne 
ricorda. La maggioranza degli adolescenti non ricorda la 
propria nascita: eppure molti sessantenni si ricordano della loro 
adolescenza. Se fosse il tempo il fattore che controlla i ricordi 
la maggioranza degli adolescenti dovrebbe ricordare la propria 
nascita. Ricordare è naturale: è reprimere i ricordi che richiede 
uno sforzo, ed è per questa ragione che cercare di ricordare non 
può funzionare. Gli avvenimenti del passato di cui non ci si 
ricorda sono stati dimenticati per una decisione inconscia allo 
scopo di non entrare in contatto con il dolore ad essi associato.) 

La disapprovazione ricevuta dai genitori 

Il risultato della disapprovazione ricevuta dai genitori è l’idea 
che l’amore si ottiene solo se si è fatto qualcosa per guadagnar-
selo: è credere che i limiti possano essere superati combattendo 
e sforzandosi. In campo finanziario questa idea si riflette nel 
dare per scontato che per guadagnare sia necessario svolgere 
mansioni poco interessanti o addirittura spiacevoli: se si è 



Capitolo 4 Psicologia e prosperità 

29 

fortunati ci si può godere il momento in cui si può spendere. La 
disapprovazione è la causa maggiore di limiti e negatività sui 
soldi; perciò ho pensato di dedicare il prossimo capitolo ad 
esercizi che permettano di diventare consapevoli; anche il 
capitolo successivo è dedicato a casi diversi derivati dalla 
disapprovazione dei genitori. I bambini sono espressione della 
divinità, e sono pieni d’amore: la profonda connessione che 
sentono con i loro genitori, specie con la madre, li porta ad 
imitarli. E a causa delle loro capacità intuitive non ancora 
inibite i bambini tendono ad imitare non solo il comportamento 
dei genitori, ma anche i loro pensieri. 

Per la maggior parte dei genitori è quanto meno sconcertan-
te vedersi davanti il proprio inconscio rappresentato a tre 
dimensioni. A questo reagiscono fornendo ai bambini una serie 
di regole comportamentali: regole su cosa devono pensare, 
come devono usare il tempo, regole su premi e punizioni, il 
tutto per imporre dei limiti, in maniera da inibire la natura 
divina del bambino. Dopo un po’ la maggior parte dei bambini 
rinuncia a cercare di ottenere ciò che desidera direttamente e al 
di fuori delle regole imposte perché si rende conto che fare il 
ribelle, almeno apertamente, non paga. 

Posto che ai bambini non è permesso esprimere la propria 
ostilità, questa rimane inespressa e agisce anche da adulti senza 
rendersene conto, apparentemente al di là del proprio controllo. 
È l’ostilità che si sente per il proprio coniuge, per i propri figli, 
nei confronti dei propri capi del governo e così via. 

Capire e diventare consapevoli delle conseguenze della di-
sapprovazione ricevuta dai genitori significa poter risolvere 
questa ostilità più facilmente, perché finalmente se ne capisce 
l’origine. Un esercizio che si può fare è chiudere gli occhi e 
immaginare i propri genitori da piccoli: si ha così l’opportunità 
di dire loro tutto quello che si sarebbe voluto dirgli, ma in 
totale sicurezza. Scherzo solo in parte quando dico che per 
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essere milionari tutto quello che c’è da fare è imparare ad 
amare i propri genitori. E questo significa amarli perché lo si 
vuole e perché li si apprezza, non perché ci è stato detto che 
dobbiamo farlo. 

Idee negative specifiche 

Si tratta delle idee negative preferite che ciascuno usa per 
limitarsi. Ogni volta che ci si sente giù è utile scrivere su un 
foglio quello che si sta pensando: questo trasferisce la depres-
sione della realtà soggettiva a quella oggettiva, e rende più 
facile individuare la causa della propria depressione. 

Dopo aver scritto tutti i pensieri che passano per la testa per 
quindici minuti o giù di lì ci si trova a constatare “certo che mi 
sentivo depresso: chiunque si sentirebbe così con pensieri 
simili”. Il passo seguente è trasformare i pensieri negativi che 
abbiamo scritto prima, invertendo ciascuno di loro in un’af-
fermazione, e quindi scrivere le affermazioni. Questo semplice 
esercizio risolve la depressione ogni volta. 

La pulsione di morte inconscia 

Proprio come le idee che si hanno sui soldi causano l’espe-
rienza che si ha dei soldi, così le idee che si hanno sulla morte 
sono la causa dell’esperienza che si ha della morte. Quasi tutti 
siamo stati educati a credere nell’inevitabilità della morte: 
questo ha come risultato un vero e proprio sistema di pensiero 
sulla morte. 

Ma ora che idee come la possibilità di allungare la vita, di 
ringiovanire e di essere immortali nel corpo fisico stanno 
diventando più popolari, questo sistema di pensiero può essere 
sfidato. “Pulsione di morte inconscia” è il nome di questo 
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sistema di pensiero sulla morte: è basato sulla scarsità, sulla 
mancanza e sulle limitazioni. Liberarsi della sua influenza 
aumenterà la prosperità illimitatamente. 

L’essenza della pulsione di morte inconscia è la sensazione 
di impotenza, di essere senza speranza, derivante dall’idea che 
non è nemmeno possibile guadagnarsi l’amore che si desidera. 
Quando sentii parlare per la prima volta di filosofia immortali-
sta la trovai un’idea straordinaria: ci riflettei su parecchio, e ne 
notai gli aspetti pratici. Mi resi conto che credere che la morte 
sia inevitabile è come dire che il mondo è un luogo ostile, 
perché c’è qualcosa in agguato che ci darà la morte senza 
chiedere permesso. Pensando così, la cosa intelligente da fare è 
proteggersi dalla morte, ma lo sforzo costante che richiede 
questa protezione causa profonde tensioni a livello fisico. 

Se si pensa che la morte sia inevitabile non c’è da sorpren-
dersi se gli altri sono ostili. La religione non ha mai spiegato in 
maniera adeguata l’inevitabilità della morte. Forse la morte è 
inevitabile per il solo fatto che tutti credono all’idea che la 
morte sia inevitabile. 

In ogni caso, non c’è niente da perdere affermando il pro-
prio diritto e la propria capacità di vivere per sempre. La pace e 
il senso di sicurezza e fiducia nella vita che ne derivano rende-
ranno più facile aumentare il proprio reddito, e faciliteranno 
qualsiasi attività si voglia intraprendere. 

Mi è capitato di lavorare con persone la cui pulsione di mor-
te inconscia era attivata: la sola idea della filosofia immortali-
sta mise in grado ciascuno di loro di raddoppiare il proprio 
reddito, in quanto le loro menti erano state liberate dal peso 
delle preoccupazioni sulla morte che prima li paralizzava. La 
padronanza dell’immortalità fisica sembra richiedere un pro-
cesso in tre fasi: 
1. Studiare la filosofia immortalista. 
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2. Liberarsi della propria pulsione di morte inconscia, sra-
dicando qualsiasi fedeltà alla morte che sia ancora pre-
sente nella propria consapevolezza. 

3. Curare e migliorare la forma fisica. 

Le vite passate 

Le vite passate sono decisamente sopravvalutate come fattore 
causativo di eventi in questa vita. Fra le migliaia di persone con 
cui ho lavorato ho incontrato solo pochissimi per i quali le vite 
passate avessero un’importanza determinante sulla vita attuale. 
E per questa ragione sono disposto a dare importanza a tale 
fattore. 

Tuttavia, la disapprovazione ricevuta dai genitori è una delle 
maggiori origini di limitazioni, e spesso le persone che attribu-
iscono al karma tutti i loro problemi sono le stesse che riten-
gono imperativo amare i genitori: non potendo ammettere 
l’ostilità verso di loro, incolpano il karma. 

Liberare la mente degli effetti di questi cinque fattori au-
menta la ricchezza, l’amore, la felicità e la salute. 

La verità sulle emozioni 

La verità in campo emotivo è che la gioia è lo stato emotivo 
più naturale. Le emozioni negative hanno solo il potere che 
viene dato loro. E il modo in cui gli si dà potere è con 
l’attaccamento. 

La tendenza all’attaccamento è dovuta alla convinzione pro-
fonda che quella determinata emozione sia necessaria per 
sopravvivere o per essere amati, come si diceva all’inizio del 
capitolo. 
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Le emozioni sono reazioni del corpo a pensieri di cui si ha 
prova e di cui non si vuol essere consapevoli: sembra che siano 
le emozioni il contesto in cui si hanno i pensieri, ma sembra 
soltanto, a causa del potere momentaneo dell’emozione che 
impedisce di vedere i pensieri che ne sono la causa. Quando si 
è disposti a rilassarsi nelle proprie emozioni, cioè abbandonar-
visi invece di fuggirle, diventa facile individuare i pensieri che 
ne sono la causa. 

Lo stato naturale di chiunque, come essere intelligente e 
potente, è la gioia: una situazione di benessere che pervade 
tutta la persona senza motivo apparente. Si può descrivere 
questa sensazione come pace, accettazione, serenità, samadhi, 
amore, forza: il risultato è che ci si sente pieni d’amore. Le 
emozioni negative al contrario fanno sentire incapaci d’amore. 
Il pensiero prevalente che accompagna le emozioni negative è 
quello di non essere in grado di cambiarle: anzi, è proprio il 
tentativo di controllare o cambiare queste emozioni a farle 
perdurare. 

Lo schema nelle pagine seguenti è stato studiato per permet-
tere una comprensione chiara delle emozioni negative, e per 
potersene liberare. 
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Emozione negativa Definizione 
Rabbia Intenzione contaminata dall’idea di non 

poter fare niente. 
  Ira Rabbia estrema. 
  Risentimento Rabbia che dura per parecchio tempo 
Paura Ciò che si prova nei confronti di un 

cambiamento futuro che non si vuole e 
contro il quale non si può fare niente. 

Tristezza Ira per essere stati attaccati. 
Dolore Tristezza estrema. Ira, in riferimento a 

una perdita. 
Gelosia Paura nel presente all’idea di una 

perdita futura. Può essere scatenata dal 
vedere che qualcun altro ha ciò che non 
si è disposti a concedersi. 

Senso di colpa Paura di essere puniti: naturalmente 
porta a punirsi da sé, prima che lo faccia 
qualcun altro. 

Orgoglio Senso di benessere temporaneo, alle 
spese di qualcun altro. 

Apatia Ira diretta verso di sé sotto forma di 
odio nei confronti di se stessi. 

   Ammirazione La forma di apatia più forte: 
l’ammirazione è inattiva. Si può ammi-
rare qualcuno in eterno senza che faccia 
alcun bene. 

Bramosia Alienazione esagerata — una forma di 
risentimento che riporta perdite del 
passato nel presente. 

   Avidità Brama di denaro. 
   Ghiottoneria Brama di mangiare. 
   Fumare Brama di respirare.  
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Cura Esempi di affermazioni 
Perdono Perdono i miei genitori e l’ostetrica per il 

dolore che mi hanno causato alla nascita. 
Riconosco il loro amore per me e il mio per 
loro. Mi perdono per non aver ricevuto ciò 
che volevo. 

Sicurezza Finché respiro il mio corpo è al sicuro. Sono 
al sicuro anche quando ho paura. Il margine 
di sicurezza aumenta nella mia vita di giorno 
in giorno. 

Lasciar libera l’altra 
persona o cosa dal 
proprio bisogno. 

Sono una persona determinata, e permetto 
agli altri lo stesso diritto. 

Autonomia Più libertà do agli altri, più sono libero. Me-
no ho bisogno degli altri, più è facile per me 
essere amato. 

Perdonarsi Sono innocente. Sono figlio di Dio. Tutti i 
miei 
desideri sono santi e lo sono sempre stati. 

Lasciare andare il 
bisogno di dar prova 
di sé. 

È facile per gli altri vedere quanto sono 
meraviglioso. Adesso mi sento a mio agio in 
presenza di chiunque. 

Amor proprio Mi piaccio, sono una persona amabile. Non 
ho più bisogno di guadagnarmi i soldi e 
l’amore. Sono degno d’amore e capace. 

Ricordarsi che si 
merita ciò che si 
desidera. 

Merito di essere ricco e prospero. Merito 
l’amore sia che io abbia successo sia che non 
lo abbia.  
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Altre affermazioni 

Sulla nascita 

1. Perdono i miei genitori e l’ostetrica per la sofferenza che 
mi hanno causato alla nascita. Riconosco il loro amore 
per me e il mio per loro. 

2. Sono sopravvissuto alla mia nascita . Ho il diritto di esse-
re qui. 

3. Sono contento di essere nato, e lo sono anche gli altri. 
4. Ora respiro pienamente e liberamente. 
5. Non ho più paura di danni irreparabili. 
6. Ora sento amore e unione con i miei genitori, gli amici e 

tutti quelli che sono importanti per me. 

Sui rapporti 

1. Non ho più paura della disapprovazione dei miei genito-
ri. 

2. Non ho più paura della disapprovazione di mio padre. 
3. Non ho più paura della disapprovazione di mia madre. 
4. La disapprovazione mi va bene. 
5. Ricevo assistenza e cooperazione da tutte le persone ne-

cessarie per riuscire a realizzare ciò che desidero. 
6. Tutto finisce per andare molto meglio di quanto avessi 

pianificato. 
7. Sono disposto a permettermi più gioia, amore e denaro 

nella mia vita di quanto abbia mai potuto immaginare. 
8. Ora sono disposto ad avere successo. 
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Sulla vitalità 

1. La mia infinita corrente vitale ha la capacità di risanare 
ogni cellula del mio corpo. 

2. Visto che sono la persona che ne sa di più sul mio corpo, 
è facile per me guarirlo. 

3. Posso vivere per sempre mangiando fritti, cioccolata e 
dolciumi. 

4. La mia ricchezza contribuisce alla mia vitalità e a quella 
degli altri. 

5. Sono io che genero soldi. 
6. Sono io che (ri)genero il mio corpo. 

Affermazioni ideata da Leonardo Orr 
per un’immagine di sé creativa 

1. Mi piaccio. Sono amabile e amato. 
2. Ora mi piaccio moltissimo. 
3. Mi piaccio moltissimo in presenza degli altri. 
4. Piaccio molto agli altri e gli altri piacciono molto a me. 
5. Sono una persona autodeterminata e lascio che lo siano 

anche gli altri. 
6. Ho il diritto di dire di NO senza perdere l’amore delle 

persone a cui lo dico. 
7. Gli altri hanno il diritto di dirmi di NO senza ferirmi. 
8. Mi piaccio, perciò mi piacciono anche gli altri. 
9. Mi piaccio, perciò piaccio anche agli altri. 

10. Mi piacciono gli altri, e perciò io piaccio loro. 
11. Mi piacciono gli altri, e perciò gli altri si piacciono. 
12. Più mi piaccio, più gli altri si piacciono. 
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Affermazioni per l’ostilità repressa (di L.O.) 

1. Perdono i miei genitori per il loro comportamento igno-
rante nei miei confronti. 

2. Mi perdono per le mie reazioni ignoranti verso di loro. 
3. Mi perdono per aver odiato i miei genitori ed altre per-

sone. 
4. Perdono gli altri per avermi odiato. 
5. Mi perdono per non aver odiato i miei genitori ed altre 

persone quando sarebbe stato appropriato, o quando se 
lo meritavano. 

6. Sono grato che gli altri non esprimano ostilità verso di 
me tutte le volte che penso di meritarmelo. 

7. Ora mi sento amato e apprezzato dai miei genitori, dagli 
amici e da tutte le persone importanti per me. 

8. Ho il diritto e la capacità di esprimere ostilità senza per-
dere l’amore degli altri e mi assumo la responsabilità di 
fare ordine e di reinstaurare l’armonia quando è appro-
priata. 

9. Non ho più bisogno di essere buono e bravo per avere 
successo con la gente. 

10. Perdono l’ignoranza dei miei genitori e dell’ostetrica per 
il dolore che mi hanno fatto patire alla nascita. 

11. Sono grato di essere uscito dall’utero, così mi posso e-
sprimere pienamente e liberamente. 

Affermazioni rivitalizzanti (di L. O.) 

1. La mia mente è centrata nell’intelligenza infinita che sa 
cos’è il mio bene. Sono tutt’uno con il potere che mate-
rializza ogni mio desiderio. 

2. Tutte le mie cellule sono immerse ogni giorno nella per-
fezione del mio essere divino. 
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3. Ho tutto il tempo, l’energia, la saggezza e i soldi che ci 
vogliono per realizzare ogni mio desiderio. 

4. Sono sempre nel posto giusto al momento giusto, impe-
gnato con successo nell’attività giusta. 

5. Sono vivo ora: quindi la mia forza vitale è più forte delle 
mie pulsioni di morte. Più continuo a rafforzare la mia 
forza vitale e a indebolire la mia pulsione di morte più 
continuerò a vivere con sempre miglior salute e ringio-
vanendo. 

6. La vita è eterna, e io sono vita. Anche la mia mente, co-
me qualità pensante della vita, è eterna: perciò la mia 
carne vivente è stata creata con la tendenza naturale a 
vivere per sempre in gioventù e salute perfetta. 

7. Il mio corpo fisico è un posto in cui mi sento al sicuro e 
mi fa piacere essere. L’intero universo ha lo scopo di da-
re sostegno al mio corpo fisico e di fornirmi uno spazio 
piacevole attraverso il quale esprimere me stesso. 

8. Ora ricevo assistenza e cooperazione dagli altri. 
9. I miei giorni e le mie notti sono pieni di piaceri fisici e 

mentali. 
10. Ora do e ricevo amore con pienezza. 
11. Più vinco, meglio mi sento a lasciar vincere gli altri. 

Meglio mi sento a lasciar vincere gli altri, più vinco. Per 
cui vinco sempre. 

12. Ogni giorno do contributi di valore alla mia vitalità, a 
quella degli altri e all’umanità. 

13. Non ho più bisogno di chiedere il permesso di fare le 
cose che so che andrebbero fatte. 
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Perché non si può essere miliardari se non si è disposti a 
sentire le emozioni suscitate dai soldi 

I soldi sono un argomento molto più emotivo di quanto in 
generale si riconosca, e normalmente le emozioni che suscitano 
vengono represse. Scopo di questa parte del libro è di eviden-
ziarne alcune, cosicché ci si possa rendere conto che non c’è 
nulla di male o di anormale nel provarle. Il maggior problema 
non sono le emozioni in sé, ma il fatto che ci si giudichi nega-
tivamente quando si prova un disagio emotivo, e che addirittura 
ci si vergogni delle proprie emozioni. Emozioni e sensazioni 
non sono condanne: in altre parole non significano niente, al di 
là del significato che si sceglie di attribuire loro. Si dice “Sono 
arrabbiato”, come se questa dichiarazione fosse una descrizione 
completa di sé in quel momento: ma le emozioni sono molto 
meno permanenti e definitive di quello che le loro descrizioni 
sembrano indicare. Sono come un tempo atmosferico interiore: 
sorgono inaspettate e non richieste e si trasformano in qualcosa 
di diverso non appena si è disposti ad accettarle. È la persona 
che le prova a decidere cosa significhino le varie emozioni: 
possono essere usate per arrivare ad una maggior conoscenza e 
comprensione di sé, o per vergognarsi e insultarsi. 

I soldi non sembrano aver a che fare con l’emotività. Ven-
gono espressi in cifre, e i numeri sono soggetti a processi 
logici: possono essere addizionati, sottratti, moltiplicati e 
divisi, secondo le regole dell’aritmetica. Eppure, conducendo 
da anni corsi intensivi sull’argomento in varie parti del mondo, 
ho avuto modo di notare che per i partecipanti parlare di soldi 
suscita quasi sempre più emozione e disagio che parlare di 
sesso. 

Il mondo del commercio e della pubblicità vuole che la gen-
te pensi che i soldi siano la soluzione a qualsiasi problema, o 
che almeno lo siano le cose che con i soldi si possono compra-
re, e che la pubblicità ci può consigliare. Forse questo è uno dei 
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motivi per cui le emozioni suscitate dal denaro non vengono 
riconosciute. 

Come si è accennato prima, il problema non è nelle emozio-
ni in sé, ma in come noi le consideriamo. Quando si prova 
un’emozione di cui ci si vergogna, si tende a fare qualcosa che 
distragga da ciò che si sta provando, negandone l’esistenza. Il 
problema vero è quindi la negazione delle emozioni, e ciò che 
si fa per non sentirle. 

Uno spendaccione, ad esempio, sente la costrizione a spen-
dere soldi in cose che non si può permettere (e che in realtà non 
vuole nemmeno) per evitare di sentirsi inadeguato. Ma la causa 
del meccanismo che lo porta a credere che si sentirà meglio 
comprando qualcosa è proprio quel senso di inadeguatezza. 

La coazione a spendere troppo non durerebbe se non fosse 
negata: riconoscendola, e riconoscendo i problemi da essa 
creati, lo spendaccione potrebbe cambiare abitudini. La coa-
zione continua fintanto che lo spendaccione nega che esista, o 
finché la sua esistenza gli crea un problema. 

Spesso si usa il lavoro, con la posizione e i soldi che da, per 
dare prova del proprio valore. Si ha bisogno di soldi per evitare 
di sentire la propria inadeguatezza, e per i soldi spesso si fa un 
lavoro che non si ama. Non potendo ammettere la motivazione 
iniziale, non si ammette nemmeno quanto quel lavoro non 
piaccia, e non si prendono in considerazione altre possibilità. 
Ovviamente, si può diventare miliardari lavorando senza soste 
e sottoponendosi a enormi quantità di stress, con una spinta 
monomaniaca all’accumulo di denaro ad ogni costo. Le perso-
ne di questo tipo, tuttavia, non si sentono ricche. 

Sin da piccoli si riceve il condizionamento a vergognarsi di 
ciò che si sente: “Non piangere!”; “Stai zitto”; “Non aver 
paura”; “Non rispondere”. Tutti questi messaggi sono comu-
nemente trasmessi dai genitori. 
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Lo scopo della prossima parte è descrivere i problemi finan-
ziari causati da sensazioni ed emozioni non riconosciute, specie 
paura e vergogna. 

La paura può essere definita come l’emozione che proviamo 
quando la mente contempla qualche cambiamento nel futuro 
che non è di nostro gradimento. Per alcuni, la paura è ancora 
più generalizzata: in tal caso si prova paura all’idea di qualsiasi 
cambiamento, anche di quelli in meglio (questa potrebbe essere 
chiamata paura di ciò che non si conosce). 

La vergogna può essere definita come la convinzione di non 
andare bene, che ci sia qualcosa che non va in come si è. 
Questa idea è rinforzata dai messaggi dei genitori, della Chiesa 
e di chiunque tenti di addossare agli altri la colpa dei propri 
problemi. 

Negare le proprie sensazioni ed emozioni può risultare mol-
to costoso per chi lavori in proprio, o può addirittura impedire 
di cominciare. Probabilmente, nessuna delle emozioni negate è 
particolarmente piacevole, tuttavia sentirle non ha mai ucciso 
nessuno. Evitare di sentirle, negare la loro esistenza, può 
contribuire ad avere meno soldi di quel che si merita, o a 
rimanere bloccati in un lavoro che non si ama. Alcune delle 
emozioni che possono creare problemi per cominciare o avere 
successo in un’attività in proprio sono: paura del fallimento, 
paura del successo, paura di essere rifiutati, paura della morte, 
paura di ciò che non si conosce, paura del cambiamento, paura 
della perdita, vergognarsi di volere denaro e vergognarsi del 
denaro in generale. 

Paura del fallimento 

Se inconsciamente si ha paura del fallimento e questa non 
viene riconosciuta, è probabile che per evitare di sentirla non si 
intraprenda un’attività in proprio, in cui il fallimento è più 
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possibile e più evidente che in un lavoro dipendente: in que-
st’ultimo caso si possono infatti confinare le proprie attività a 
ciò che si sa già fare, e i risultati dei propri sforzi sono meno 
chiari per via del coinvolgimento di altre persone. Se non si 
riesce ad ammettere di aver paura di fallire si rischia di prende-
re decisioni affrettate per provare il proprio coraggio. Questo 
non accade quando si sia disposti a riconoscere la propria paura 
di fallire e ad ascoltare le proprie sensazioni. 

Paura del successo 

Normalmente, di questa paura si è ancora meno consapevoli 
che della paura di fallire. Se si ha giù un’attività in proprio si è 
in qualche misura in grado di gestire la paura del fallimento, 
altrimenti non si riuscirebbe a restare in affari. Dato che la 
paura del successo è così repressa, l’invidia, il risentimento o la 
gelosia possono esserne gli unici segnali. 

Se si ha paura del successo e si evita consapevolmente di 
sentire questa paura si tenderà ad accettare per vere, senza 
esaminarle, le ragioni o meglio le scuse date dalla mente, per 
spiegare perché non si ha ciò che si vuole, e risulterà impossi-
bile prendere decisioni e provvedimenti che facciano arrivare 
dove si vuole. Se si ha paura del successo e non la si affronta è 
difficile fare piani per avere successo. 

Coloro che inconsciamente hanno paura del successo spesso 
non si rendono conto che per quanto questo risolva alcuni 
problemi, ne crea anche di nuovi e diversi. 

Paura del rifiuto 

Se inconsciamente si ha paura di essere rifiutati, non si impare-
rà mai a vendere, perché non si farà mai un numero di tentativi 
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sufficienti. Tutti si sentono a disagio quando devono vendere; 
io ho la mia attività da anni, e quando vendo mi sento ancora 
emozionato. Il problema non è il nervosismo, è che per non 
sentire il disagio si rinuncia al successo che si desidera. Se non 
si può ammettere di avere paura di essere rifiutati è probabile 
che si accettino per buone altre ragioni per giustificare il fatto 
che non si è disposti a vendere. 

Paura della morte 

La paura della morte è fortemente associata a problemi circa la 
riuscita in campo finanziario. Le frasi che usiamo ci danno 
qualche indicazione: “guadagnarsi da vivere”, “ammazzarsi di 
lavoro”, “(denaro) di che vivere”. In senso stretto non c’è 
bisogno di soldi per vivere, anche se è probabile che ci voglia 
un’entrata di denaro liquido per continuare a vivere nel modo 
in cui si è abituati. La perdita di denaro non contribuisce né 
causa necessariamente la morte. Se si pensa che il denaro sia 
essenziale alla sopravvivenza si fa qualsiasi cosa pur di otte-
nerne, compreso continuare a fare un lavoro che non piace. 

I soldi sono un gioco, sarà molto più divertente se ci si rende 
conto che non è la vita ad essere in gioco; questo vi metterà 
anche in grado di servire più persone con attività lucrative. 

Paura di ciò che non si conosce 

Questa paura è molto simile alla paura del cambiamento. 
Qualsiasi sia la situazione presente, almeno la si conosce: 
qualsiasi altra situazione sarà diversa e perciò sconosciuta. Se 
inconsciamente si ha paura di ciò che non si conosce, e questa 
paura non viene ammessa ed elaborata non si cambierà mai 
niente: la vita può diventare molto noiosa in questo modo. Se 
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non si ammette di aver paura di ciò che non si conosce sarà 
difficile fare piani per prevenire i problemi, in quanto il proces-
so di pianificazione attiva la paura di ciò che non si conosce. 

Paura della perdita 

Certe volte nella propria attività si investono ottime idee, 
tempo, denaro, energia in un progetto che sta molto a cuore e si 
perde. Il rischio della perdita esiste anche nei progetti che 
hanno successo. 

Se inconsciamente si ha paura della perdita si rimarrà nel 
lavoro dipendente in cui i rischi finanziari siano meno evidenti 
che in un’attività in proprio. Se non si ammette la paura della 
perdita è probabile che si corrano rischi sempre maggiori per 
convincersi del proprio coraggio. 

Vergognarsi di volere denaro 

Per certe persone, il desiderio di denaro è soggetto a processi di 
pensiero così perversi e distruttivi che c’è da stupirsi che 
abbiano una qualsiasi forma di entrata. La loro logica segue più 
o meno questa via: “Se voglio soldi, deve essere perché non ne 
ho abbastanza; se non ne ho abbastanza deve essere perché non 
vado bene come sono o perché ciò che offro non va bene”. A 
questo punto provare il minimo desiderio di denaro diventa 
così spiacevole che la persona fa qualsiasi cosa per distrarsi e 
por fine al disagio, rinunciando così ai suoi sogni. 

Per molti anni, nei miei corsi sul denaro, iniziavo tenendo in 
mano, bene aperta perché fosse facilmente identificabile, un 
banconota da cinquanta dollari e chiedevo: “Chi vuole dei 
soldi?”. Invariabilmente meno del dieci per cento dei parteci-
panti alzava la mano o indicava verbalmente il proprio deside-
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rio di denaro. Le persone presenti avevano pagato il corso con i 
loro sudati guadagni per imparare come guadagnare di più. 

“Sono sorpreso che siate qui se non volete soldi”, dicevo, e 
poi con maggiore enfasi: “Chi vuole dei soldi?”. A questo 
punto si alzavano un po’ più di mani. Continuavo così finché 
qualcuno non prendeva l’iniziativa di venire da me e prendersi 
la banconota (il novanta per cento delle persone che prendeva-
no i soldi erano di sesso femminile). 

Non c’è niente di male nel desiderare i soldi. Mi va bene che 
chi sta leggendo ne desideri; dubito che in caso contrario 
leggerebbe questo libro. A giudicare dal comportamento uma-
no, desiderare soldi o almeno ciò che con i soldi si può com-
prare è quasi universale. Quanto questo desiderio sia accettabi-
le varia moltissimo da una persona all’altra. 

Essere motivati solo dai soldi nel proprio lavoro non può 
dare alcuna soddisfazione. È fondamentale trovare un lavoro da 
amare, vedere se stessi fornire con entusiasmo un servizio di 
qualità e fare prezzi onesti. Di quando in quando la vergogna di 
desiderare denaro affiorerà alla consapevolezza: in questi casi 
suggerisco che riconosciate che non significa nulla e che serve 
solo per ricordarsi di trattare onestamente le persone da cui si è 
pagati, siano essi clienti o datori di lavoro. 

Vergogna del denaro 

Il denaro è un argomento che stimola la vergogna. 
La gente si vergogna di averne troppo o troppo poco e si 

vergogna che gli altri ne abbiano troppo o troppo poco. Quando 
ci si vergogna del denaro, nessuna quantità sembra giusta: 
come si diceva prima, i soldi sono un argomento che suscita 
ben più emozioni di quanto si creda. La maggior parte della 
gente dice di voler guadagnare di più, ma quelli che fanno 
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qualcosa sono molti meno di quelli che preferiscono fantastica-
re su quanto andrebbero meglio le cose se avessero più soldi. 

Se chi legge dovesse raddoppiare il proprio reddito ogni 
mese per molti mesi grazie ad un buon uso delle tecniche 
esposte in questo libro (o altre tecniche), dubito che ricevereb-
be una notifica dalla propria banca che gli annunciasse che è 
diventato ricco. La persona con cinquecento dollari da spende-
re in un grande magazzino si sentirà ricca, ma si sentirà ben 
diversamente col suo denaro da un rivenditore di Roll Royce. 
James Michener presentò nel suo romanzo Texas delle catego-
rie precise riguardo ai livelli di ricchezza. 

 
da 1 a  20 milioni di dollari Sufficiente 
da 20 a 50 milioni di dollari Agiato 
da 50 a 500 milioni di dollari Ricco 
da 500 a 1 miliardo di dollari Molto ricco 
da 1 a 5 miliardi di dollari Miliardario 
 
Qualsiasi sia l’ammontare dei propri beni sarà più facile 

avere di più se si accetta ciò che si ha e ci si sente a proprio 
agio con quello, invece di vergognarsene. Il denaro funziona 
così: uno ne ha un po’ e tutti gli altri hanno il resto. A meno di 
essere la persona più ricca o più povera del mondo, ci saranno 
sempre 

persone più ricche e più povere. La capacità di sentirsi a 
proprio agio con questa realtà è uno dei maggiori contributi alla 
serenità in campo finanziario. Di tanto in tanto ci si sente 
consapevoli della vergogna riguardo al denaro. Va benissimo: 
si può usare questa vergogna a proprio vantaggio. Se si lavora 
solo per lo stipendio la vergogna può servire a ricordare che si 
starebbe meglio facendo un lavoro che si ama. Se si è stati 
disonesti, la vergogna può servire a ricordarsi di mettersi in 
regola. Se non si è in queste categorie, è possibile che la 
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vergogna abbia cause primarie che non sono in relazione al 
proprio comportamento. I soldi rappresentano la libertà e il non 
essere controllati dai genitori o da figure di autorità sostitutive. 
Tutte le persone di successo con cui ne ho parlato mi hanno 
detto di essersi vergognati almeno un po’ del loro denaro. 

Uno degli uomini di maggior successo finanziario che io 
abbia incontrato è il generale Georges Doriot. Era stato genera-
le nell’esercito americano durante la Seconda guerra mondiale, 
professore alla Harvard Business School e direttore della 
AR&D, la finanziaria che investì settantamila dollari per far 
decollare la Digital Equipment Corporation e che vendette le 
proprie azioni per trecentomila dollari negli anni ’70. Egli è 
citato per aver detto: “Un uomo non è mai così nudo come 
quando è davanti al suo commercialista”. A me sembra che se 
un plurimiliardario si vergogna un po’ dei suoi soldi, possiamo 
farlo anche noi. 

Accesso alle proprie emozioni 

Avere accesso alle proprie emozioni può essere molto utile in 
un’attività in proprio, non solo perché permette di evitare i 
problemi descritti sopra, ma anche perché aiuta a prendere 
decisioni migliori in affari. Per individuare i rischi, specialmen-
te quando un’attività è all’inizio e in fase di sviluppo, la consa-
pevolezza soggettiva di chi ha creato l’attività è molto più 
importante della migliore analisi finanziaria. Grossi errori 
all’inizio ti possono affondare e anche l’analisi finanziaria più 
sofisticata non può prendere in considerazione tutti i fattori 
rilevanti e non è quindi totalmente affidabile nella valutazione 
dei rischi. In una grossa ditta, in cui i progetti individuali hanno 
un effetto minimo sulla sopravvivenza, l’analisi finanziaria ha 
maggior validità nello scegliere i progetti migliori ed evitare 
quelli a basso ritorno. Quando si inizia un’attività in proprio, le 
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risorse umane e materiali sono limitate; per questa ragione 
essere disposti a sentire le paure associate al proprio lavoro è 
essenziale per avere successo e crescere. 

Lo scopo della vita 

Se non si ha uno scopo non si può essere motivati. La vita di un 
individuo è l’espressione del suo scopo e dei suoi obiettivi, 
scelti più o meno consapevolmente. Lo scopo dell’esercizio 
che segue è definire chiaramente il proprio scopo. 
1. Fare un elenco di dieci o venti caratteristiche della pro-

pria personalità che si trovano piacevoli (es: il mio senso 
dell’umorismo, la mia determinazione, il mio amore per 
la famiglia, il mio desiderio di essere di aiuto). 

2. Scegliere le proprie quattro o cinque caratteristiche per-
sonali preferite. 

3. Elencare dieci o venti attività che si trovano piacevoli, e 
attraverso le quali si esprimono le caratteristiche elenca-
te al punto 2 (es.: scrivendo, parlando, portando i bam-
bini a fare delle passeggiate, ecc.). 

4. Scegliere le quattro o cinque attività preferite dall’elenco 
al punto 3. 

5. Scrivere una breve descrizione (non più di venticinque 
parole) della propria visione del mondo ideale. È impor-
tante usare il tempo presente e dichiarare come si desi-
dera che siano le cose, non come non si vorrebbe che 
fossero. 

6. Mettere insieme il tutto creando una dichiarazione arti-
colata, organizzata come segue: “Lo scopo della mia vita 
è usare ______ (inserire le caratteristiche del punto 2), 
______ (inserire le attività del punto 4), cosicché 
______ (inserire la visione del mondo ideale)”. 
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Ecco un esempio dell’esercizio completato: “Lo scopo della 
mia vita è usare la mia chiarezza nell’esprimermi, il mio senso 
dell’umorismo, la mia curiosità e il mio amore per la libertà 
insegnando, scrivendo, viaggiando, imparando e studiando il 
comportamento e il pensiero umano, cosicché tutti possano 
avere il potere di essere, fare e avere ciò che più desiderano”. 

È possibile che sia necessario ripetere l’esercizio più volte 
prima di avere una dichiarazione completamente soddisfacente 
del proprio scopo, a quel punto la si può scrivere su un fogliet-
to e portarsela dietro. Fra i benefici derivanti dal chiarire quale 
sia il primo scopo nella vita c’è il fatto che diventeranno più 
evidenti i modi di pensare e i comportamenti che non danno 
sostegno alla sua realizzazione, e che quindi diventerà molto 
più facile farsi degli obiettivi e prendere decisioni. 

Lo scopo della propria vita deriva dai valori che si hanno; 
uno scopo definito chiaramente è d’aiuto nel prendere decisioni 
e scegliere obiettivi. La sua definizione può perciò richiedere 
un’attenta riflessione allo scopo di risolvere conflitti di valori. 
Infatti, è molto difficile che obiettivi o decisioni non in linea 
con i valori importanti per l’individuo possano contribuire alla 
sua pace interiore o essere piacevoli da realizzare. Se il vostro 
proponimento non è chiaro, tutta l’istruzione ricevuta e tutto il 
lavoro fatto per migliorarsi servono solo ad essere uno schiavo 
più produttivo per gli scopi di qualcun altro. 

Altre applicazioni 

Molte persone hanno usato questo esercizio per definire lo 
scopo della loro vita affettiva, della loro attività, del loro 
matrimonio. 
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Capitolo 5 
Aumentare il proprio reddito 

Aumentare il proprio reddito significa usare l’immaginazione 
in modo pratico e piacevole. 

L’istruzione scolastica non si occupa dell’immaginazione 
creativa, in quanto le scuole insegnano ad essere analitici, cioè 
ad osservare qualcosa creato da qualcun altro e a descrivere le 
cause e gli effetti. 

In questo capitolo troverete diversi esercizi per stimolare 
l’immaginazione: poche persone sono abituate a pensare crea-
tivamente, quindi in generale questi esercizi diventano più 
facili dopo un po’ che si fanno. 

Per ottenere risultati ottimali si può scegliere un esercizio 
che piace e farlo una volta al giorno per una settimana. 

La carriera perfetta 

1. Darsi due minuti di tempo per elencare i dieci piaceri 
preferiti. 

2. Scegliere fra questi dieci quello che si preferisce in asso-
luto, per il quale si è disposti a ricevere denaro. 

3. Altri due minuti per fare un elenco di dieci modi in cui si 
può offrire un servizio al pubblico esercitando l’attività 
individuata al punto 2. 

4. Scegliere dall’elenco al punto 3 il metodo preferito di 
5. fornire un servizio al pubblico. Ciò che si è ottenuto a 

questo punto è la propria idea preferita per far soldi. 
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6. Darsi due minuti per fare un elenco di dieci cose che si è 
disposti a fare per trasformare questa idea in un succes-
so. 

7. La cartina di tornasole. Ora che si ha un’idea di ciò che 
si può fare per trasformare la propria idea preferita per 
far soldi in un successo finanziario, bisogna chiedersi se 
si è disposti a restale fedeli, qualsiasi cosa accada, finché 
non si guadagnano i primi duecentomila dollari. Se non 
si è disposti a questo, allora certamente non si ha ancora 
un’idea che piace abbastanza da portarla al successo. In 
questo caso bisogna fare nuovamente l’esercizio. 

8. Spesso è un senso di fallimento che spinge a cambiare 
lavoro o carriera. 

9. Se si prende l’abitudine di dedicarsi soltanto alle idee 
che piacciono così tanto da non abbandonarle prima di 
aver guadagnato una data cifra non ci si potrà mai più 
sentire falliti. Dopo aver guadagnato tale somma si può 
decidere se continuare o no con l’idea. E in questo caso 
la scelta partirà comunque da una posizione di successo. 

10. Se la risposta alla domanda del punto 6 è affermativa, si 
prende l’elenco del punto 5, si scadenzano le cose da fa-
re e si comincia a farle. 

Soluzioni creative a problemi finanziari 

Quando si ha un problema finanziario la tendenza comune è di 
tirare fuori il libretto degli assegni, il calcolatore, e cominciare 
freneticamente a fare dei calcoli. È impossibile risolvere i 
problemi finanziari con i soldi. L’immaginazione ha le risposte 
per tutti i problemi finanziari, e se si vogliono soluzioni creati-
ve bisogna fare domande creative. L’esercizio che segue 
risolverà ogni problema finanziario. 
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Mettetevi a tavolino e fate un elenco di questo tipo: “Dieci 
modi in cui posso produrre lire ______ in più entro ______”. 
La somma di denaro e la data varieranno ogni volta, e più si 
diventa esperti più si possono aumentare i soldi e diminuire il 
tempo. Molti cominciano con quindici dollari in più entro la 
fine della settimana seguente. 

Come aumentare al massimo il proprio reddito se si è 
lavoratori dipendenti 

Il modo per aumentare al massimo il proprio reddito quando si 
lavora per qualcun altro è di comportarsi come se si fosse il 
proprietario, o comunque il datore di lavoro e da qual punto di 
vista fare tutto quello che c’è bisogno di fare. Il ruolo lavorati-
vo come viene descritto sulla carta non è tutto: perciò si può 
fare un elenco intitolato “Dieci cose che posso fare per far 
funzionare meglio questo posto”. Si può comunicare ad altri 
ciò che si sta facendo; non è neanche necessario ricevere una 
ricompensa per i servizi svolti in più, perché si sta sviluppando 
la certezza della propria capacità di portare un contributo. Una 
volta che si ha questa certezza la si può trasformare in denaro 
ogni volta che si vuole, che se ne riceva o no una ricompensa 
nel posto di lavoro attuale. La ditta per cui si lavora è la propria 
ditta. 

Contrattare un aumento 

Per alcuni, il lavoro dipendente è un’estensione emotiva della 
prima infanzia, il periodo in cui con la mamma si forma il 
concetto che la fonte di tutto sia unica. La sola idea di perdere 
il lavoro getta in uno stato di panico. Si è “dipendenti” dal 
proprio lavoro come da piccoli lo si era della mamma. 



I soldi sono miei amici 

54 

Il panico, anche quando è represso, riduce la creatività e 
l’efficacia che potrebbero essere usate per farsi strada. Si può 
cominciare subito un piano di risparmio per ridurre la dipen-
denza dal proprio lavoro. Risparmiando il dieci per cento del 
proprio stipendio ogni mese ed accumulando gli interessi si 
possono avere 6 mesi di reddito dopo 4 anni di risparmi, o 3 
mesi dopo 2 anni. Il senso di benessere derivante dall’avere 
soldi in banca contribuirà notevolmente all’aumento del red-
dito. Un’altra soluzione è usare le idee del libro per sviluppare 
ulteriori fonti di reddito, oltre al proprio lavoro, così da ridurre 
la dipendenza dallo stipendio. 

Si può anche entrare nell’ordine di idee di contrattare gli 
aumenti di stipendio in anticipo, invece di accettare sempli-
cemente quello che viene dato. Ora è il momento di discutere 
l’aumento dell’anno prossimo con il proprio datore di lavoro, 
perché in generale quando se ne viene informati è già troppo 
tardi. Discutere anticipatamente il proprio aumento fornirà 
anche informazioni utili su ciò che si aspetta da voi il datore di 
lavoro. 

È utile imparare il più possibile sulla ditta in cui si lavora – 
qualsiasi sia il proprio compito è possibile trovare modi di 
migliorarlo. Quando si aumenta la produttività si merita di 
ricevere una parte del beneficio creato per la ditta sotto forma 
di un aumento di stipendio. Anche in una ditta con una buona 
gestione basta un po’ di studio per evidenziare i passi da 
compiere per migliorare il servizio o per aumentare i profitti. 
Inoltre, i responsabili della ditta gestita bene sono spesso 
disposti ad accogliere suggerimenti per migliorare la resa, 
mentre nelle ditte gestite male i responsabili sono spesso sulla 
difensiva e con loro c’è bisogno di maggior persuasione. 

Alcune ditte pagano cifre da capogiro a consulenti esterni 
perché ne analizzino i problemi. Una parte di questo denaro è 
speso per il tempo che occorre loro per conoscere approfondi-
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tamente la ditta: poiché voi conoscete già la ditta per cui 
lavorate sareste consulenti molto più economici. 

Qualsiasi lavoro si faccia si possono individuare modi per 
migliorare l’andamento e contrattare un aumento basato sul 
proprio rendimento. In altre parole, si può imparare a vendersi. 

Si contratta in questo modo: “Il completamento del mio 
progetto farà risparmiare alla ditta centomila dollari all’anno: a 
quel punto vorrei un aumento del venti per cento – vi va 
bene?”; oppure “Posso verificare cinquecento buoni spesa alla 
settimana invece di trecento. Una volta aumentato così il mio 
rendimento, vorrei un aumento del quindici per cento. Va 
bene?”. È possibile che il vostro datore di lavoro non sia 
abituato a simili richieste. Tuttavia vale la pena di cominciare, 
perché altrimenti le alternative sono di prendere quel che viene 
dato o di cambiare lavoro se si vuole un miglioramento. Molte 
di queste idee per aumentare il proprio reddito in un lavoro 
dipendente vanno controcorrente rispetto a convinzioni diffuse 
su ricompense e riconoscimenti: purtroppo queste ultime sono 
spesso un’illusione. 

 
Illusione: Se lavoro bene sicuramente verrò pagato di più. 
Realtà: La ricompensa viene da dentro (la soddisfazione che 

deriva dal lavoro) e da fuori (riconoscimenti e stipendio). La 
paga e il riconoscimento che vengono offerti non dipendono 
dalla persona che li riceve, ma dai suoi superiori, che a loro 
volta vengono ricompensati dai loro superiori; e la loro ricom-
pensa dipende dalla loro capacità di contenere le spese. Questo 
significa che se non ci si fa sentire in tempo si permette che 
l’aumento sia determinato da ciò che si è disposti ad accettare 
invece che da ciò che si vuole. 

 
Illusione: Sono le persone più efficienti, produttive e meri-

tevoli ad arrivare in alto. 
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Realtà: Sveglia! Basta guardarsi intorno, nella propria or-
ganizzazione o in qualsiasi altra. Magari i genitori ci hanno 
insegnato che c’è giustizia, o che ci dovrebbe essere. Indipen-
dentemente da come la si pensi sulla giustizia è importante 
accorgersi che non c’è una garanzia di giustizia. Va bene 
aspettarsi di essere trattati giustamente, ma è meglio imparare a 
farsi portavoce dei propri diritti. Se non si espongono le proprie 
idee sulla giustizia, si può scoprire troppo tardi che quelle degli 
altri sono diverse. 

 
Se non ci si decide a crescere e a liberarsi delle illusioni in-

fantili su come dovrebbero stare le cose e non si accetta la 
responsabilità della propria promozione è impossibile che sia 
qualcun altro a farlo. 

Il lavoro autonomo 

Il motivo per cui così poche persone lavorano autonomamente 
è che da piccoli i genitori gli hanno detto di non fare niente 
senza chiedere il permesso. 

Molto spesso gli impiegati considerano inconsciamente il 
datore di lavoro come un sostituto dei genitori, e sul lavoro si 
trovano nella stessa relazione di dipendenza che avevano avuto 
nei confronti dei genitori, sentendo verso il datore di lavoro il 
risentimento causato dalla dipendenza. Certe volte mi mera-
viglio che il mondo degli affari ce la faccia ad andare avanti 
nonostante tutto questo. 

In ultima analisi, la differenza tra un impiegato e un lavora-
tore autonomo sta nel fatto che il lavoratore autonomo vende i 
suoi servizi a più clienti, e l’impiegato a uno solo. I principi 
presentati nei paragrafi precedenti sono stati studiati perché 
chiunque possa crearsi una mentalità da lavoratore autonomo. 
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La maggior parte dei lavoratori autonomi tende a lavorare 
più a lungo e più duramente degli impiegati. Anzi, se le stesse 
persone decidessero di impegnarsi in un’azienda che richiedes-
se loro di lavorare in quel modo, non accetterebbero mai, e 
cercherebbero condizioni di lavoro più umane. 

La maggior gioia del lavoro autonomo deriva dal poter sta-
bilire da sé i propri orari. Chi ha un lavoro autonomo troverà 
che un’ora alla settimana passata sotto un albero o a fare una 
passeggiata farà di più per il suo reddito che due ore di straor-
dinario. Questo perché le idee creative vengono più facilmente 
quando corpo e mente sono rilassati. Le mie idee migliori mi 
vengono quando vado a camminare. 

Disoccupazione 

Lo scopo dei sussidi di disoccupazione è di fornire dei liquidi 
alle persone che stanno concedendosi del tempo per aumentare 
la propria autostima fino a creare piacevolmente un nuovo 
reddito. Sfortunatamente, la maggior parte delle persone che 
riceve sussidi e degli impiegati della Previdenza sociale non 
sono consapevoli di questo scopo. I partecipanti al gioco del 
sussidio di disoccupazione di solito provano risentimento gli 
uni per gli altri; così, la maggior parte di coloro che lo ricevono 
spendono l’assegno immediatamente, il che contribuisce a 
tenerli in condizione di dipendere dal sussidio. Ho ricevuto 
lettere da donne la cui unica entrata era il sussidio, lasciate dal 
marito e con i figli a carico che hanno usato con successo i 
principi descritti in questo libro per iniziare un’attività autono-
ma, mettendo così fine alla dipendenza dal sussidio. Il sussidio 
di disoccupazione è un’invenzione meravigliosa: da quando è 
stato inventato non c’è più stata una grave depressione econo-
mica. Probabilmente, è stato inventato dai ricchi: negli anni ’30 
essi si resero conto che quando i poveri non avevano reddito 
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non potevano acquistare i beni da loro prodotti, e così neanche 
i ricchi guadagnavano. Il sistema dei sussidi di disoccupazione 
permette che l’economia vada avanti indipendentemente dalle 
condizioni economiche. Quanto prima tutti si renderanno conto 
di questo, tanto prima il sussidio non sarà più necessario. 

Ricominciare daccapo 

Anche la paura di cominciare daccapo può mantenere una 
persona in povertà e insoddisfatta. Incontro raramente persone 
che si siano occupate della stessa attività dalla nascita in poi. 
Perciò tutti hanno già dimostrato la capacità di ricominciare; 
perfezionare le propria abilità in un campo e poi cambiare e 
fare qualcos’altro è una tendenza naturale per le persone di 
successo. Diventare esperto dell’esercizio sulla CARRIERA 
PERFETTA all’inizio del capitolo permette di crearsi un lavoro 
nuovo al giorno, se si vuole, e di avere successo finanziario. 

Non bisogna aspettare di essere pronti per cominciare una 
nuova carriera è come stare su un trampolino da dieci metri e 
aspettare il momento giusto per tuffarsi. Anche se lo si è già 
fatto, tuffarsi da dieci metri fa paura. 

La pigrizia porta all’autostima e alla ricchezza 

Diventare maestri nell’essere pigri con un’elevata stima di sé, è 
un fattore importante per aumentare il proprio reddito. Si può 
fare esercizio stando a letto tutta una giornata, a intervalli 
regolari, finché si riesce a farlo senza vergognarsi. È interes-
sante osservare che per la maggior parte della gente l’unico 
momento in cui ci si concede il semplice piacere di rilassarsi 
stando a letto tutto il giorno è quando si è malati. Essere 
disposti a concedersi questo piacere quando si sta bene può far 
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sì che ci si ammali molto meno spesso. A me ci sono voluti 
diversi tentativi prima di riuscire completamente: alle quattro 
del pomeriggio, disteso a letto, mi venivano in mente tutte le 
cose che avrei dovuto fare, e mi trovavo al piano di sotto a 
farle. La prima volta che riuscii a stare a letto un’intera giorna-
ta fui molto sorpreso quando al mio risveglio, il mattino dopo, 
notai che il mondo continuava ad andare avanti anche senza di 
me; la spazzatura era stata raccolta, la gente andava a lavorare 
e i bambini andavano a scuola – e tutto questo succedeva senza 
che dovessi occuparmene io. Che peso mi ero levato dalle 
spalle! 

Dato che il risultato della disapprovazione dei genitori è in 
essenza l’idea che l’amore è qualcosa che ci si deve guadagna-
re, amare se stessi quando non si sta facendo niente è 
l’esercizio di autostima più avanzato. 

Autostima 

L’autostima è il risultato del rapporto che si ha con se stessi o, 
detto in altro modo, sono i pensieri e gli atteggiamenti che si 
hanno sudi sé. In generale, si forma durante l’infanzia e riceve 
poca attenzione in seguito. Eppure, siamo le persone con cui 
passiamo più tempo. È impossibile amare qualcun altro più di 
quanto si ami se stessi, ed è impossibile accettare da qualcun 
altro più amore di quanto si sia disposti a ricevere da se stessi. 

Una volta, in uno dei miei seminari, una donna si è alzata e 
ha detto: “L’unico problema per quel che riguarda le vacanze è 
che devo portare anche me”. Aveva capito che cosa intendevo 
parlando di autostima. Sia che si desideri aumentare il proprio 
reddito, avere migliori rapporti o migliorare il proprio corpo, 
l’importanza di aumentare la propria autostima non può essere 
sopravvalutata. Il denaro non aumenta l’autostima, se mai il 
contrario. 
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Esercizi per aumentare l’autostima 

1. Comprare un’agenda e scrivere solo le cose che si vo-
gliono veramente fare. 

2. Ogni volta che si pensa “devo-dovrei-ho bisogno di-ho il 
dovere di-sarebbe meglio che...”, sostituire questi inizi 
con “voglio” e poi chiedersi se è vero. 

3. Concedersi i semplici piaceri della vita in abbondanza: 
fare un bagno ogni giorno, stare a letto una volta alla set-
timana, farsi fare un massaggio una volta alla settimana. 

4. Concedersi un trattamento di classe. Scegliere i piatti al 
ristorante in base alle proprie preferenze, e non al loro 
prezzo ad esempio. Questo può richiedere una certa pra-
tica se la mancanza di denaro è sempre stata alla base di 
tutte le decisioni. 

5. Dire sempre bene di sé e degli altri, e aspettarsi lo stes-
so. 

6. Trovare qualcosa di buono in tutti coloro che si cono-
scono. 

7. Darsi il tempo per pensare e scrivere affermazioni. Così 
sarà facile diventare un migliore amico di se stessi inve-
ce di essere l’ultima spiaggia quando non si ha di meglio 
per compagnia. 

Rendersi conto di quanto si sia già ricchi 

Coloro per i quali i soldi sono una questione di sopravvivenza 
possono notare con sollievo come la mancanza di denaro non li 
abbia fatti ancora morire. Se si pagano le tasse si è padroni del 
sistema dei trasporti della propria città. L’autista dell’autobus è 
pagato con quei soldi per fornire un servizio utile a ciascuno: 
per mille lire si può prendere l’autobus tutte le volte che si 
vuole senza doversene occupare dopo aver finito di usarlo. 
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Quando si pagano mille lire per un litro di latte al supermerca-
to, si può considerare il fatto che il supermercato ha investito 
centinaia di milioni per il sistema di refrigerazione che ci 
permette di acquistare il latte alla temperatura giusta. E sia gli 
impianti di pastorizzazione e confezionamento, che le fattorie 
di origine hanno anch’essi investito cifre enormi. L’acquirente 
riceve il beneficio di tutto questo per mille lire soltanto. 

Lotterie 

Le lotterie governative stanno diventando sempre più popolari 
negli Stati Uniti. I governi di un numero sempre maggiore di 
stati si stanno servendo delle lotterie per riparare finanze 
traballanti e racimolare soldi per l’istruzione. Anche se le 
motivazioni sono lodevoli i metodi sono tutt’altro che apprez-
zabili. I vincitori delle lotterie ricevono una pubblicità spro-
positata rispetto a chi diventa milionario usando metodi con-
venzionali orientati a fornire servizi, del tipo iniziare attività in 
proprio. 

Se il piano più articolato che si ha per diventare miliardari 
consiste nel vincere una lotteria tutto quel che si ha è speranza 
cieca. Un uso efficiente dei principi presentati in questo libro 
fornisce una possibilità di diventare miliardari infinitamente 
più reale di quella delle lotterie. Ogni anno sono molto più 
numerose le persone che diventano miliardarie con un’attività 
in proprio di quelle che vincono alla lotteria, anche se i miliar-
dari che si sono fatti da sé ricevono un’attenzione molto mino-
re. La maggior parte dei governi statali che tengono le lotterie 
farebbe arrestare chiunque conducesse un’operazione di gioco 
d’azzardo privata, ma allo stesso tempo sostengono che loro, 
nel farlo, servono l’interesse pubblico. 

Le lotterie sono una tassa sull’avidità che spesso viene paga-
ta proprio dai membri della società che meno possono permet-
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terselo. È meglio non sprecare nelle lotterie soldi che potrebbe-
ro servire per qualcos’altro. 

Imparare ad essere strapagati 

L’ammontare del conto in banca al momento, il reddito 
dell’anno precedente, e tutto ciò che riguarda i soldi possono 
essere considerati il risultato di una formula mentale, di cui non 
si è consapevoli. Una formula che ciascuno costruisce nel 
tempo e che descrive la relazione fra il valore del proprio 
lavoro e ciò che se ne riceve. Se questa formula sia ereditaria o 
se sia il risultato di un condizionamento ambientale è stato a 
lungo argomento di dibattito per gli scienziati comportamenti-
sti. La risposta più credibile è che sia l’ambiente che il condi-
zionamento abbiano influenza sul comportamento. 

Più importante dell’origine della formula è sapere come 
cambiarla. Può sembrare un po’ strano che l’inconscio abbia a 
che vedere con la propria situazione finanziaria che idee e 
pensieri di cui non si è nemmeno consapevoli possono avere un 
effetto sulla situazione finanziaria. In un certo senso questo è 

il tema del libro: cambiare l’effetto che pensieri che non si 
sa di avere hanno sulla propria vita finanziaria. Se si considera 
che parti della mente di cui non si è consapevoli sono in grado 
di orchestrare la digestione del cibo, dimostrando la capacità di 
trasformare una vasta gamma di materie prime in unghie, bulbi 
oculari e così via, può risultare più comprensibile che pensieri 
che non si sa nemmeno di avere, possono influenzare le proprie 
finanze. 

L’unico modo per essere sicuri che tutto questo sia vero è 
fare la prova: sperimentare i metodi qui descritti dimostrandosi 
disponibili al loro funzionamento. Ecco delle affermazioni che 
sono d’aiuto per cambiare la formula inconscia: 
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1. Il valore del mio lavoro sta crescendo rapidamente ad 
opinione di tutti. 

2. Mi va bene di essere strapagato. 
3. Sono grato che la mia creatività mi offra un flusso infini-

to di idee pratiche per aumentare le mie entrate. 
4. Tutte le carenze sono temporanee. 
5. Ci sono molte opportunità per me di fornire un servizio 

per aumentare il mio reddito. 

Sradicare lo spirito di povertà 

Ecco un esercizio che distruggerà rapidamente lo spirito di 
povertà: fare un elenco delle dieci idee più negative che si 
hanno sui soldi. Scegliere quella più negativa e trasformarla in 
un’affermazione con la quale si sia disposti a lavorare. Non 
bisogna lasciarsi ingannare dalla semplicità di questo esercizio. 
Con i miei clienti privati ho trovato che è l’esercizio più 
efficace ed è per questo che lo tengo per ultimo. 

Ecco qui uno spazio per farlo 

Pensieri negativi Affermazioni 1. 1. 
 

2. 2. 
 

3. 3. 
 

4. 4. 
 

5. 5. .  .  6 6.7 7.8. 8. 9. 9. 10. 10. 
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Nel lavoro che faccio con le consulenze individuali ho scoperto 
che ci sono alcune cause molto diffuse che determinano lo 
spirito di povertà. In questo capitolo le descrivo una per una, 
insieme alle affermazioni che hanno permesso ai miei clienti di 
liberarsene. Siamo tutti diversi e sicuramente qui non ci sono 
tutte le cause dello spirito di povertà; si può riflettere sui 
sintomi descritti, vedere se sono gli stessi che si sono notati in 
se stessi e in tal caso usare le affermazioni appropriate. 

Non riuscire per vendicarsi 

Questa è la causa più comune dello spirito di povertà. Tutti i 
genitori desiderano, segretamente o meno, che i figli siano 
meglio di quello che sono. Da bambini, spesso, l’unico modo 
di attirare l’attenzione dei genitori è fare ciò che essi disappro-
vano. Questo provoca sicuramente attenzione, sotto forma di 
correzione (a nessuno piace sentirsi impotente ed essere co-
mandato); ma nella maggior parte dei casi è pericoloso espri-
merlo: è capitato a tutti di aver tentato di dire ai propri genitori 
esattamente ciò che si pensava dei loro metodi educativi, e di 
aver avuto conseguenze spiacevoli. Da adulti si è finalmente 
più al sicuro e si può esprimere il risentimento provato da 
bambini. Un modo facile di farlo è di essere un fallimento in 
campo finanziario, cosicché i genitori vivano continuamente 
con la preoccupazione di dover mantenere il figlio a vita, o di 
sentirsi responsabili del suo fallimento. Il figlio dimostra così 
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quanto i genitori siano stati inadeguati nel loro compito. Questo 
gioco di non riuscire per vendicarsi dei genitori e di non 
riuscire a vendicarsi (spero che sia stato colto il gioco di 
parole) può durare per sempre e, visto che non porta alcuna 
soddisfazione. non basterà mai. Se si prova risentimento per le 
figure di autorità, per i ricchi o se all’altro estremo, si idealiz-
zano i genitori considerandoli assolutamente perfetti, si è parte 
di quelli che falliscono, per vendicarsi: 

 
Affermazioni 
1. Perdono i miei genitori per il loro comportamento igno-

rante nei miei confronti. 
2. Mi va bene accettare amore e soldi ora e vendicarmi in 

seguito se ancora lo desidero. 
3. Ora vedo il lato buffo dell’uso del fallimento per ottene-

re attenzione. 

Paura di perdere l’amore dei genitori 

Chi da bambino non abbia ricevuto manifestazioni di affetto a 
livello fisico, e i cui genitori abbiano dimostrato il loro amore 
con regali (vestiti, vacanze, auto), probabilmente presenta 
aspetti di questa sindrome. Ricevere regali dai genitori è 
l’unico modo in cui si è avuta prova del loro amore, per cui ci 
si mantiene poveri, o almeno più poveri di loro, per essere 
ancora nella condizione di ricevere dei regali da loro. Questa 
sindrome a volte si manifesta mediante quella che chiamo 
Legge del tetto del reddito. Ho lavorato con clienti che diverse 
volte nella loro carriera hanno aumentato il proprio reddito, 
fino a quello che era stato il reddito massimo dei genitori, per 
poi avere un’inspiegabile calo delle proprie entrate. Per notare 
queste modalità è necessario tenere conto dell’inflazione e 
paragonare lo stile di vita più delle cifre, perché è in questo che 
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le entrate si riflettono. La manifestazione opposta è data dalle 
persone con un bisogno cronico di primeggiare e avere succes-
so, senza però esserne mai soddisfatti. Ci si può riconoscere in 
questa categoria se si è i peggiori critici di se stessi. 

 
Affermazioni 
1. Sono amato, sia che abbia o non abbia successo. 
2. Sono grato dell’opportunità di essere io a badare me 

stesso. 
3. Sono contento e al sicuro guadagnando più dei miei ge-

nitori, e mi va bene di farlo. 

Eredità 

Non è necessario provenire da una famiglia in cui grosse 
eredità siano parte della tradizione familiare, o non aver mai 
ricevuto un’eredità per soffrire di questa sindrome. Ricevendo 
da piccoli la promessa di un’eredità di cinquecento dollari, tale 
somma può sembrare una fortuna. È interessante notare che in 
famiglie in cui le eredità sono parte della tradizione familiare 
spesso tutti sanno quanto ciascuno erediterà quando i vari 
membri anziani moriranno, eppure tutti sostengono di non 
parlarne mai. Una tradizione familiare basata sulle eredità 
spesso porta sensi di colpa, impotenza e perdita associati al 
denaro. Ho visto persone a cui sono state promesse piccole 
eredità sentirsi così colpevoli alla sola idea di trarre profitti 
dalla perdita di un persona amata che si sono mantenute povere 
per anni così da poter sentire di meritarsi l’eredità al momento 
di riceverla. 

Oltre a tutto questo, la prospettiva di una grossa eredità può 
portare chi la deve ricevere a non trovare alcun senso nel 
crearsi un reddito proprio. William Vanderbilt disse, nel 1905: 
“Il denaro ereditato è un grosso handicap per la felicità. È 
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morte sicura per l’ambizione, quanto la cocaina lo è per la 
moralità”. 

Risolvere questa sindrome richiede un processo in due tem-
pi: in primo luogo è necessario assumersi la responsabilità di 
ciò che si è ricevuto in eredità, così da risanare il senso di colpa 
e di impotenza ad esso legato. L’altra parte richiede che si 
cancelli l’associazione inconscia fra soldi e morte. Ecco alcune 
affermazioni che possono essere di aiuto: 

 
1. Merito di essere ricco e prospero. 
2. Mi va bene ricevere amore e soldi da più persone e posti 

contemporaneamente. 
3. La mia ricchezza rende più vivo me e gli altri. 

Essere impotenti 

L’impotenza è il pensiero di non poter ottenere quello che si 
vuole oppure che ottenerlo sia così difficile che non ne vale la 
pena. Se da bambini le ricompense derivavano solo dall’aver 
portato a termine compiti spiacevoli (“Se non metti in ordine, 
niente TV”, “Niente dolce se non mangi la minestra”) probabil-
mente si soffre di questa sindrome. L’idea è che per avere ciò 
che si vuole bisogna abdicare la libertà. E visto che la libertà ha 
più valore dei soldi, la tendenza è essere poveri. 

 
Affermazioni 

1. La mia ricchezza contribuisce alla mia libertà, e la mia 
libertà contribuisce alla mia ricchezza. 

2. Ho abbastanza tempo, denaro, energia e saggezza per 
realizzare ogni mio desiderio. 
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Le donne e i soldi 

Ho lavorato con donne la cui unica idea negativa sui soldi era 
che fossero qualcosa di cui si occupano gli uomini e con cui le 
donne non dovrebbero avere niente a che fare. Nonostante la 
liberazione sessuale e la parità dei diritti, molte donne vengono 
ancora educate in maniera diversa dagli uomini per quel che 
riguarda i soldi. Il denaro risponde agli ordini della mente e 
non sa di che sesso sia chi pensa: non c’è nulla che impedisce 
alle donne di diventare miliardarie mantenendo le loro attratti-
ve sessuali. L’archetipo della casalinga che non si occupa dei 
soldi sta sparendo dalla scena statunitense; fra l’altro, anche se 
fossero esistite delle donne legate a questo stereotipo non erano 
comunque incapaci come si voleva far loro credere: ci si 
dimentica infatti di dare riconoscimento alle capacità manage-
riali necessarie per far funzionare il complesso di servizi di 
trasporto e di ristoro, di spettacolo e di consulenza individuale 
necessari per mandare avanti una casa. 

 
Affermazioni 

1. Non sono più una vittima impotente. Ho il diritto di dire 
a me stessa e agli altri cosa fare. 

2. Non sono mia madre. Sono una donna d’affari di suc-
cesso. 

3. Mi diverto ad essere una donna ricca. 

Gli uomini e i soldi 

In generale, gli uomini ricevono più istruzione finanziaria delle 
donne. Sfortunatamente, a pensarci, la maggior parte di questa 
educazione è negativa, ed ha a che vedere con la fatica ed il 
controllo. 



Capitolo 6 Cause diffuse dello spirito di povertà 

69 

Un’idea diffusa tra gli uomini è che ammassando una fortu-
na, questa garantirà loro la sicurezza finanziaria e saranno 
finalmente in grado di rilassarsi. 

Posto che la maggior parte delle tensioni sono psicosomati-
che, piuttosto che finanziarie, non ci si sente più rilassati una 
volta conquistati i soldi. 

 
Affermazioni 

1. Mi sento al sicuro sia quando ho il comando sia quando 
non ce l’ho. 

2. Esperienze negative del passato non sottraggono più 
nulla al mio successo finanziario. 

3. Mi diverto ad essere un uomo ricco. 

Debiti come modus vivendi 

Si soffre di questa sindrome se i propri genitori sono stati 
indebitati fino alla morte e solo i soldi dell’assicurazione sulla 
vita hanno risolto la situazione finanziaria da loro creata. È la 
paura della morte che mantiene i debiti. 

 
Affermazioni 

1. Il mio reddito è superiore alle mie spese che mi piaccia 
o no. 

2. Perdono i miei genitori per i loro problemi finanziari. 
3. Sono un successo finanziario, visto che quest’anno il 

mio reddito è stato superiore a ______ lire (sostituire 
quanto guadagnato negli ultimi dodici mesi). 
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Alimentazione inadeguata 

Se da piccoli non si è stati allattati e si è stati nutriti ad orari 
fissi, si possono mostrare sintomi di questa sindrome. Possono 
essere state tratte conclusioni come: “Non c’è abbastanza latte” 
o “Devo aspettare per avere ciò che voglio”. 

Queste idee vengono in seguito tradotte in “Non ci sono ab-
bastanza soldi”. Chi soffre di questa sindrome spesso ha molti 
soldi, ma non in contanti, oppure ha oscillazioni di reddito 
notevoli da un mese all’altro. L’idea che sta alla base di tutto 
ciò è che il nutrimento sfugge al proprio controllo. 

 
Affermazioni 

1. Perdono mia madre per quanto non sia stata disponibile 
a nutrimi alla nascita. 

2. Ora sono certo che per me ce n’è a sufficienza. 
3. Mi perdono per aver pensato che mia madre usasse le 

privazioni per tenermi sotto controllo. Ora apprezzo la 
sua generosità e cooperazione. 
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Capitolo 7 
Le coppie e i soldi 

I soldi vengono costantemente indicati come la principale 
causa di divorzi. È improbabile che troppi soldi separino due 
persone così come troppo pochi soldi pur potendo causare 
depressione e delusione non portano necessariamente al divor-
zio. A causare problemi è l’incapacità di discutere di soldi 
senza litigare e di contribuire al benessere finanziario recipro-
co. 

Agli accordi finanziari migliori, per quel che riguarda la 
famiglia, si arriva facendo esperimenti. Il fatto che nei rapporti 
più stretti ci si senta al sicuro spesso permette che emergano 
pensieri ed emozioni che altrimenti rimangono repressi. La 
maggior parte della gente gestisce i soldi nei rapporti nello 
stesso modo dei propri genitori: a meno che la vita finanziaria 
dei propri genitori non fosse completamente armoniosa, può 
essere utile un po’ di sperimentazione. I litigi che ci sono stati 
fra i genitori fanno spesso venire l’idea che i soldi non siano un 
argomento di conversazione accettabile: sembra che creino 
dispiaceri quando se ne discute. 

Se riesce difficile discutere di soldi con il proprio compa-
gno/a, le decisioni importanti e il modo di spendere verranno 
determinati dalle emozioni del momento e da modalità gover-
nate dall’inconscio piuttosto che dalla finalizzazione di deci-
sioni e comportamenti al compimento dei propri obbiettivi 
finanziari. 

È essenziale gestire le proprie finanze in maniera manage-
riale se si desidera ottenere di più e accumulare di più. Si 
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possono ottenere accordi positivi tenendo discussioni finanzia-
rie ad intervalli regolari (l’inizio del mese è un buon momen-
to). In queste riunioni ci si mette d’accordo su chi paga quale 
parte delle spese. Questo è un metodo ragionevolmente privo di 
rischi anche se entrambi i partner si sentono nervosi all’idea di 
discutere, in quanto gli accordi durano solo un mese. All’inizio 
del mese seguente si ha un mese di esperienza sull’accordo 
preso, con la possibilità di cambiarlo, tutto o in parte. 

Molte coppie hanno difficoltà a discutere di soldi in modo 
onesto e diretto: un commento che sento spesso è “A parlare di 
soldi si finisce sempre per litigare”. È essenziale mettere in 
pratica i suggerimenti che seguono affinché entrambi i partner 
possano imparare a discutere delle proprie finanze senza cri-
ticarsi a vicenda o urlarsi addosso, altrimenti non si riuscirà a 
guadagnare di più. In altre parole, finché si crede che i soldi 
portino a litigare si può pensare che guadagnando di più si 
litighi anche di più; questa conclusione può portare ad un 
sabotaggio inconsapevole anche dei migliori piani per arric-
chirsi. 

Se la donna sta a casa e si occupa dell’andamento familiare, 
e l’uomo è l’unico a guadagnare è ragionevole che lei riceva 
uno stipendio da lui per i servizi manageriali che fornisce alla 
famiglia. Se lui non è d’accordo, basta che guardi sul giornale 
quanto costano le cameriere residenti. Se l’uomo è l’unico a 
produrre reddito e (oltre allo stipendio per la donna) paga 
l’affitto o il mutuo non c’è ragione per cui la donna non debba 
contribuire a questi pagamenti con una parte del proprio 
stipendio. 

Io raccomando sempre che ciascun partner abbia i propri 
conti correnti e di risparmio. Un conto unico intestato a tutti e 
due di solito si trasforma in una gara: a chi spende prima, o a 
chi è più martire nel non spendere. 
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È inevitabile che ci siano opinioni contrastanti e disaccordi 
di tanto in tanto, sia sui soldi che su altri argomenti: se due 
persone sono sempre d’accordo su tutto si può star certi che a 
pensare è uno solo dei due. Lo scopo dei metodi descritti in 
questo capitolo è di mettere in grado i lettori di ridurre i conflit-
ti sulle finanze, e di risolvere velocemente quelli che comunque 
nascono, in maniera da permettere ai partner di dare il loro 
contributo nel definire e raggiungere gli obiettivi. 

Se il proprio partner ha valori molto diversi in campo finan-
ziario sarà inevitabile avere problemi, a meno che non si 
possano mettere d’accordo le differenze. Per fare un esempio 
un po’ esagerato, se uno dei due vuole risparmiare al massimo 
per comprare una casa mentre l’altro vuole spendere tutto 
scommettendo sui cavalli, per avere armonia e cooperazione 
finanziaria è necessaria una soluzione che concili valori tanto 
diversi. È comunque improbabile che una coppia con valori 
così opposti come quella dell’esempio possa sposarsi o rima-
nere sposata a lungo. La maggior parte delle coppie ha già 
accordi e divergenze sui valori finanziari: per imparare a 
contribuire reciprocamente al proprio successo finanziario è 
necessario individuare i valori simili o in comune e minimizza-
re i conflitti creati dai valori contrastanti. Tenere tutti i soldi 
insieme in conti comuni rischia di fare di ogni spesa una fonte 
di conflitti potenziali mentre, se entrambi i partner si sono 
accordati sull’avere soldi propri da spendere, risparmiare o 
investire senza doversi giustificare o spiegare, il conflitto 
potenziale è notevolmente ridotto. Tenere tutto in conti in 
comune è spesso segno che la coppia non sta efficacemente 
discutendo delle proprie finanze, ed è comunque fonte di 
conflitto. Molte coppie che tengono tutti i soldi in comune lo 
fanno perché i loro genitori avevano fatto così e loro non hanno 
preso in considerazione altre alternative. Se i genitori avevano 
un rapporto meno armonioso sul tema “finanze” di quello che 
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si desidera sia il proprio, è venuto il momento di esaminare 
altre alternative. 

Amministrare i soldi in modo manageriale 

Un’impresa di successo si impegna per aumentare i propri 
profitti cercando di trovare modi nuovi e migliori di servire i 
clienti vecchi e nuovi offrendo i prodotti e i servizi che fornisce 
a costi minori e con qualità più elevata, e sviluppando prodotti 
e servizi nuovi e migliori per contribuire ad un ulteriore au-
mento di guadagni in futuro. 

Nel campo delle proprie finanze personali un coordinamento 
efficiente delle attività e scambi fruttuosi nel definire e portare 
a termine i propri obiettivi richiedono discussioni frequenti con 
il proprio partner, proprio come i dirigenti di un’impresa hanno 
bisogno di riunirsi spesso per coordinare le loro attività. La 
differenza fondamentale è che in un rapporto di coppia non c’è 
una autorità dichiarata. Un rapporto di coppia è una collabo-
razione fra uguali e per questo funziona al meglio con accordi; 
le ditte invece sono sempre strutturate in maniera gerarchica, 
con alcune persone che hanno autorità sugli altri: quindi 
l’armonia e la coordinazione e in campo finanziario richiedono 
molta più comunicazione in una coppia che in una ditta. 

Pianificare e tenere riunioni amministrative mensili con il 
proprio partner 

Probabilmente ci vorranno più ore per ogni riunione. È im-
portante discutere le questioni finanziarie solo alle riunioni 
amministrative. Gli argomenti all’ordine del giorno vanno 
scelti d’accordo e preparati con anticipo. Se durante la riunione 
emergono argomenti che non hanno a che vedere con la situa-
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zione finanziaria, vanno rimandati ad un altro momento. Alla 
prima riunione si comincia con una descrizione completa della 
situazione finanziaria di ciascuno dei due. Se lo si è già fatto, ci 
si può limitare a un aggiornamento. Se non c’è un quadro 
preciso e aggiornato di beni, debiti, entrate, uscite, chi lo 
preparerà e quando deve essere uno degli argomenti discussi 
nella prima riunione: se la situazione finanziaria è complicata 
ci si può rivolgere ad un ragioniere o ad un commercialista. 

Ci deve essere un accordo chiaro sulla divisione dei lavori: 
chi si occupa della borsa, chi dei creditori e dei conti in banca. 
È importante essere completamente sinceri; scoprire che il 
proprio partner ha cento milioni in un conto segreto può essere 
altrettanto spiacevole come scoprire che ha un debito segreto 
della stessa cifra. 

Tenere segreta la propria situazione finanziaria è un aspetto 
del condizionamento ricevuto dai genitori che non sapevano 
come discutere dei soldi in modo aperto. Aziende anche molto 
importanti mostrano grande ansietà all’idea di rivelare gli 
stipendi dei loro dipendenti: tale reazione è ingiustificata se si 
pensa che negli USA. la legge richiede che gli stipendi dei 
dirigenti di qualsiasi impresa pubblica vengano rivelati pubbli-
camente in precisi rapporti finanziari e che gli aggiornamenti 
degli stipendi di varie categorie di lavoratori dipendenti ven-
gano annunciati dai sindacati in giornali e notiziari. 

Ci fu un periodo in cui feci questo esperimento: chiedevo 
alle persone quanto guadagnavano al mese. Se non mi cono-
scevano, spesso non mi rispondevano, dicendo indignati che 
non erano fatti miei. Forse avevano ragione, il loro reddito non 
mi riguardava, però, pensandoci bene, sono molte le cose 
private (desideri, speranze, esperienze) che la gente racconta di 
sé nella conversazione normale. È chiaro che non è necessario 
né consigliabile discutere la propria situazione finanziaria con 
tutti quelli che si incontrano: la questione è che se parlare dei 
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soldi, o pensarci, fa sentire a disagio si stanno riducendo le 
proprie possibilità di guadagnare di più. 

Una volta compiuto un esame accurato della propria situa-
zione finanziaria presente, si può cominciare a porsi obiettivi in 
questo campo, a prendere decisioni per portarli a termine e a 
discutere modi creativi per applicare insieme i principi conte-
nuti in questo libro. 

Amministrare in modo efficiente i propri beni non è solo un 
lusso per i ricchi: se si aspetta di essere ricchi per gestire con 
saggezza i propri soldi, è poco probabile che Io si possa diven-
tare e, se anche lo si diventasse, il costo delle vecchie abitudini 
finanziarie distratte e imprecise aumenterebbe con l’aumentare 
del reddito. 

Ammettere le paure all’idea di diventare ricchi 

È facile essere molto più consapevoli della paura di restare 
senza soldi che di quella di diventare ricchi. Quasi tutti hanno 
paura del cambiamento, perché è qualcosa di sconosciuto, 
anche se è in meglio. Spesso le donne hanno paura di essere 
lasciate dal marito se diventa ricco, mentre gli uomini temono 
di perdere il controllo sulla moglie se lei si rende finanziaria-
mente indipendente e ha un successo suo. 

È quindi una buona idea concedersi un momento per discu-
tere con il proprio partner le paure che emergono all’idea di 
avere il proprio reddito centuplicato all’improvviso. Esercizi in 
cui si parte da una frase da completare aiutano molto a scoprire 
e riconoscere emozioni represse. Ecco un esempio: ciascuno 
dei due a turno ripete al partner per due minuti questa frase 
completandola, “Una paura che ho all’idea di essere ricco è...”; 
l’altro risponde solo “Grazie”, senza fare commenti. La frase 
va completata ogni volta con la prima cosa che viene in mente, 
senza prepararsi in anticipo e senza censurare. 
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Trovare un lavoro da amare 

È impossibile godersi la vita con un atteggiamento da “grazie 
al cielo è venerdì”. Se il lavoro non è una fonte di soddisfazio-
ne, uno sbocco per la creatività  un’espressione di valori 
importanti, si fanno richieste irragionevoli di soddisfazione al 
resto della propria vita. La maggior parte della gente passa più 
tempo a lavorare che in qualsiasi altra attività, tranne il sonno. 
Nel caso peggiore, il lavoro che si fa è un’espressione di 
quanto si ha bisogno di soldi. Fare un lavoro che non piace 
carica i rapporti familiari di stress. Se non si ama il lavoro che 
si fa, si può cominciare subito a trovarne un altro facendo 
l’esercizio “La carriera perfetta” (cap. 5). 

Accordi prematrimoniali 

Un accordo prematrimoniale è un contratto con valore legale 
che definisce la divisione dei beni in caso di divorzio. Senza 
questo accordo, sono le leggi dello Stato, interpretate dalla cor-
te responsabile del divorzio, a determinare tale divisione, e in 
questo caso l’individuo non può più influenzare tale decisione. 

L’idea di un accordo prematrimoniale può essere una minac-
cia per le illusioni romantiche ma la sua praticità, specie per 
persone che hanno o vogliono arrivare ad avere beni e redditi 
molto alti, è molto superiore al romanticismo. 

La discussione per arrivare a questo tipo di accordo può es-
sere più importante dell’accordo in sé. Se ci si accorge che è 
impossibile arrivare ad un accordo in materia con il futuro 
sposo/a, è improbabile che come coppia si possa avere molto 
successo nel risolvere conflitti in campo finanziario anche dopo 
sposati. La freddezza della contrattazione può essere ridotta 
includendo nell’accordo dichiarazioni sui propri obiettivi 
finanziari e sulla gestione dei soldi una volta sposati. 
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Educazione finanziaria dei bambini 

Nelle società umane e animali gli individui adulti si assumono 
il compito di occuparsi dei loro piccoli. Gli istinti che li moti-
vano a farlo sono scritti nei geni di qualsiasi specie abbastanza 
evoluta e in grado di sopravvivere ad almeno una generazione. 

Il compito del genitore è di assistere e guidare lo sviluppo di 
un neonato, incapace di badare a se stesso e nullatenente, in un 
adulto sano, sereno, produttivo, indipendente e prospero. Per 
ragioni che per me sono misteriose quanto il desiderio di avere 
figli, molti genitori sembrano investire la maggior parte del-. 
l’energia che usano con i figli per portarli a conformarsi a 
standard comportamentali prestabiliti invece di incoraggiarne 
la creatività e l’autostima. 

La maggior parte delle lezioni importanti apprese dai bam-
bini vengono imparate dall’esempio fornito dai genitori su 
come essere adulti. Le azioni hanno molto più impatto delle 
parole. L’amore dei genitori, il fatto che si prendono cura dei 
figli sono molto più importanti per i bambini di tutto quello che 
possono dare i soldi. Non è parte del compito dei genitori 
privarsi delle cose che desiderano per dare ai bambini quello 
che vogliono. Se si fa così, si dà ai bambini, tramite l’esempio, 
la lezione che essere un adulto è sacrificarsi per i propri figli: i 
figli allora non avranno nessuna voglia di crescere, e probabil-
mente continueranno a chiedere soldi ai genitori anche dopo 
aver raggiunto la maturità. 

Bisogna insegnare ai propri figli ad amministrare i loro sol-
di. Permettergli di sperimentare numerose attività prima di sce-
gliersi un lavoro stabile, dargli l’opportunità di imparare dai 
loro stessi errori nello spendere e risparmiare. 

I bambini hanno una naturale predisposizione a vendere, 
prima che questa tendenza venga soffocata, in genere dalla 
pressione del gruppo durante l’adolescenza: è importante in-
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coraggiare i propri figli nelle loro imprese finanziarie e nel 
godersi i frutti della loro intraprendenza. 
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La legge della spesa può essere anche chiamata Legge dello 
scambio, o Legge del dare, e viene così definita: 

 
IL VALORE DEL DENARO È DETERMINATO  
DA CHI COMPRA E DA CHI VENDE  
IN OGNI TRANSAZIONE 
 
Padroneggiare questa legge libera dai sensi di colpa sui sol-

di, dalla paura di imbrogliare gli altri e dalla paura di essere 
imbrogliati. Ecco alcune affermazioni sulla Legge della spesa, 
e la loro spiegazione: 

 
1. Le mie entrate sono superiori alle mie uscite. 
2. Più sono disposto a far prosperare gli altri, più gli altri 

sono disposti a far prosperare me. 
3. Tutto ciò che spendo mi ritorna moltiplicato. 

 
Le mie entrate sono superiori alle mie uscite. Un principio 

basilare per quel che riguarda i soldi è che bisogna riceverli 
prima di poterli spendere: questo risulta in un bilancio in 
positivo. Se si hanno soldi in tasca, in banca o nel salvadanaio, 
tale somma è il grado di positività del proprio bilancio, che 
rimane positivo anche dopo i pagamenti. Le banche aiutano a 
constatarlo, perché se si emettono assegni in eccesso rispetto 
alla somma presente nel proprio conto questi vengono rispediti 
al mittente con una lettera il cui senso è: “Visto che il suo 
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conto ha sempre un saldo in positivo ci è impossibile pagare 
questi assegni in questo momento”. Conti, bollette e debiti non 
sono spese, sono accordi: non diventano spese finché non 
vengono pagati. Nel prossimo capitolo sulla pianificazione 
finanziaria si troveranno idee pratiche per gestire bollette e 
debiti. Che le entrate siano superiori alle uscite è quindi la 
verità sui soldi, che ci piaccia o no. Usare questa affermazione 
permetterà di incorporarla nella propria consapevolezza a 
livello emotivo. 

Più sono disposto a far prosperare gli altri più gli altri sono 
disposti a far prosperare me: l’essenza della pratica di questa 
idea è l’atto di generosità. La generosità è la disponibilità a 
dare soldi a cuor leggero a persone che non ne hanno bisogno. 
Quasi tutti danno soldi a persone che non ne hanno bisogno, e 
lo fanno con maggiore o minore serenità. La maggior parte 
delle bollette e dei conti da pagare, la maggior parte dei contan-
ti spesi e degli assegni emessi vanno a persone che non ne 
hanno bisogno. La società dei telefoni e la banca presso la 
quale si ha un mutuo prenderebbero gli opportuni provvedi-
menti se qualcuno non li pagasse, ma non sarebbero seriamente 
danneggiate se quella persona non li pagasse mai più. Stiamo 
quindi tutti praticando la generosità più di quanto non sembri: 
prenderla con un sorriso non verrà a costare di più. La genero-
sità è diversa dalla carità: quest’ultima è infatti dare denaro con 
gioia a persone che ne hanno bisogno. È un’idea meravigliosa, 
e una nobile pratica, ma non aiuta a uscire dal bisogno. La 
generosità invece è il modo più veloce che conosco per uscire 
da uno stato di bisogno, e bisogno è uguale a mancanza. Certe 
volte si pensa che sia il bisogno di denaro a creare denaro, ma 
questa idea è pericolosa, in quanto rende difficile liberarsi dal 
bisogno: se a livello inconscio si è convinti che i soldi arrivino 
solo quando ce n’è bisogno, liberarsi dal bisogno significhe-
rebbe il blocco finanziario. Non si avranno mai molti soldi se 



I soldi sono miei amici 

82 

non ci si può permettere di avere più dello stretto necessario. 
Dare via i soldi con grazia a persone o enti che non ne abbiano 
bisogno dissolverà ogni possibile associazione mentale fra 
soldi e bisogno. 

Tutto quello che spendo mi ritorna moltiplicato: il concetto 
alla base di questa affermazione è quello del profitto. Spendere 
mette i soldi in circolazione, e quel che si spende passa attra-
verso molte transazioni prima di ritornare a chi l’ha speso. 
Ogni transazione produce un profitto, e il profitto è il molti-
plicatore che opera sulle spese, cosicché ne ritorni di più. Il 
profitto può essere definito come la creazione di nuova ric-
chezza determinata dalla decisione arbitraria dell’individuo in 
affari. Se si compra qualcosa per mille lire e lo si rivende a 
duemila il profitto è del cinquanta per cento, ma si sarebbe 
potuto vendere a milleduecento o a diecimila lire, con profitti 
diversi. Chi lavora come dipendente, vendendo i propri servizi, 
riceve un profitto del cento per cento. 

I prezzi 

L’argomento prezzi richiede una spiegazione, in quanto è fonte 
di confusione. Se si va al più vicino fast food e si chiede perché 
un hamburger col formaggio ha un determinato prezzo, la 
risposta potrebbe essere che a tale cifra si arriva addizionando 
il costo della carne, del panino, del formaggio e del ketchup, e 
moltiplicando la somma per 1,2. A ciò si aggiunge la somma 
del costo dell’affitto, degli stipendi del personale e dell’elettri-
cità, moltiplicata per 1,3. La somma dei due valori darà il 
prezzo dell’hamburger col formaggio. Questa risposta rivela la 
verità sui prezzi, e cioè che sono arbitrari. Anche quelli deter-
minati con una formula, come il nostro esempio, in quanto le 
formule stesse sono arbitrarie: i costi di cui si tiene conto e 
quelli omessi sono scelti in maniera arbitraria, come peraltro i 
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prezzi di ciascun prodotto. Anzi, se si andasse in un altro fast 
food e si indagasse sul prezzo dello stesso tipo di hamburger, 
anche se il prezzo fosse lo stesso il modo di arrivarci potrebbe 
essere molto diverso. 

La trattativa 

Visto che i prezzi sono tutti arbitrari, ne consegue che sono 
tutti trattabili: in realtà tutto nell’universo fisico è trattabile. La 
trattativa è un processo in cui entrambe le parti impegnate in 
una transazione ottengono quello che vogliono. In termini 
economici la trattativa trasforma il prezzo di mercato generale 
in quello specifico. 

La transazione non può avvenire senza l’accordo di due o 
più persone, e chiunque abbia mai partecipato ad una transa-
zione immobiliare lo sa. Si può fare uno studio dettagliato del 
mercato immobiliare nella propria zona e arrivare al miglior 
prezzo di offerta per la propria casa. Tutto questo non serve a 
niente finché non si ha un’offerta da un possibile acquirente, 
qualcuno che voglia giungere ad un accordo. Il segreto delle 
trattative è scoprire cosa si vuole e chiederlo, poi scoprire cosa 
vuole l’altra persona e trovare un modo di darglielo in cambio. 
Mi sembra veramente strano il fatto che socialmente sia più 
accettabile lamentarsi di ciò che si ha invece di chiedere quello 
che si vuole. 

La maggior parte della gente preferisce evitare le trattative, 
per paura di trovarsi bloccata in un accordo non soddisfacente: 
si ha il diritto di dire di no a qualsiasi punto della trattativa, 
senza doverlo neanche motivare. Per di più, tutti gli accordi 
sono soggetti a rinegoziazione in qualsiasi momento. Non si 
potrebbero prendere accordi se non se ne avesse il potere, e 
definire un accordo non inficia quel potere. 
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Il credito 

Ci sono diversi paradossi a riguardo: il credito è per quelli che 
non ne hanno bisogno, per persone con sufficiente immagina-
zione da fare buon uso dei soldi che prendono a prestito. Chi 
non ci crede provi ad ottenere un prestito da una banca senza 
riempire un questionario che descrive come si ha intenzione di 
ripagarlo: in questo modo involontariamente la banca tenta di 
insegnare ai propri clienti i principi contenuti in questo libro. 
D’altro canto, se si prende a prestito una somma sufficiente-
mente consistente e si hanno difficoltà con i pagamenti, la 
banca concederà un altro prestito, cosicché il cliente possa 
restituirgli il primo. Questo perché il cliente è arrivato a un 
punto in cui la banca non può permettersi di lasciarlo affonda-
re. 

La miglior pratica in fatto di credito è di pagare tutto in con-
tanti tranne i beni che si liquidano da soli: questo significa che 
bisogna trovare un modo di creare profitto da tutto ciò che si è 
comprato prendendo soldi in prestito, così da poterlo ripagare e 
avere un margine di guadagno per sé. Le carte di credito 
personalizzate (presso grandi magazzini ecc.) sono la danna-
zione delle persone pervase dallo spirito di povertà. Se creano 
problemi la prima cosa da fare è strapparle, e cominciare a 
pagare in contanti tutto tranne i beni che si liquidano da sé. Le 
carte di credito emesse dalle banche sono una splendida idea, 
ma se si comprano cose che non si comprerebbero non avendo-
le se ne è semplicemente schiavi. 

In Think And Grow Rich, Napoleon Hill scrisse: “Lo spen-
daccione non può avere successo, principalmente perché ha 
eternamente paura della povertà. Bisogna formarsi l’abitudine 
sistematica al risparmio, mettendo via una percentuale stabilita 
delle proprie entrate. Avere soldi in banca dà fondamenta 
solide... Senza soldi bisogna accettare quello che viene offerto, 
ed esserne anche grati”. 
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Il biglietto da cento 

Questa piccola idea è grande per coloro che dicono sempre di 
non avere soldi. Si fa un salto in banca e ci si fa dare un bigliet-
to da cento, e lo si mette nel portafoglio. Si può spenderlo 
quando si vuole, a patto però che lo si possa rimpiazzare 
immediatamente. Se si segue questa pratica non si sarà mai più 
“senza soldi”. Non si sarà più alle ultime diecimila, alle ultime 
mille lire. Il momento più vicino ad essere senza soldi è 
l’ultimo biglietto da centomila. Il motivo per cui la gente 
rimane a lungo senza soldi è che si trova in una situazione 
deprimente: ma è difficile sentirsi depressi con centomila lire 
nel portafoglio. Se centomila lire come somma mette troppa 
ansia si può far pratica con diecimila o cinquantamila lire, e 
andare avanti passo a passo man mano che ci si sente più a 
proprio agio con i soldi. 

Le tasse, l’economia e il sistema monetario 

È pratica comune fra le persone che non hanno successo in 
campo finanziario dare la colpa al governo dei loro problemi. 
Uno studio di storia dell’economia mostrerà che c’è stata una 
grande varietà di filosofie politiche e dottrine economiche che 
hanno ottenuto popolarità in periodi e nazioni diverse. Nono-
stante questo ci sono sempre state persone con più soldi di 
altre. È impossibile dare a qualsiasi sistema economico la 
responsabilità di successi o fallimenti in campo finanziario. 

I soldi sono stati inventati per comodità. È più facile tenere a 
deposito, portarsi dietro e scambiare biglietti da centomila che i 
beni che essi rappresentano. Articoli di valore in qualsiasi 
economia sono i beni e i servizi che le persone si scambiano. I 
soldi sono la misura, non l’essenza di questo valore. Se il 
sistema economico scomparisse bisognerebbe inventarne un 
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altro. Mi diverto a chiedere alle persone che danno la colpa dei 
loro problemi al sistema che cosa gli faccia pensare che per 
loro le cose andrebbero meglio con un sistema diverso. 

L’inflazione è un esempio del potere che la mente umana ha 
sul denaro: succede perché tutti pensano che debba succedere; 
questa aspettativa è una profezia che fa avverare se stessa. 

Trovo interessante che le persone che più si lamentano delle 
tasse affermino di non essere interessate alla politica. Se il fatto 
che dal trenta al cinquanta percento dello stipendio venga tolto 
dalla busta paga prima di arrivare al destinatario non basta a far 
nascere un interesse per la politica che cosa ci vuole? Che 
validità hanno le lamentele di una persona che non va a votare? 
La saggezza delle opinioni è sprecata, se queste non vengono 
comunicate alle persone elette per rappresentare i propri in-
teressi. 

La decima 

Dare una decima è un antico principio di prosperità: si tratta di 
donare regolarmente il dieci per cento del proprio reddito. 

Questo produce diversi effetti benefici, dall’opportunità di 
mettersi a confronto con pensieri sulla mancanza di denaro, al 
sentire che si possiede interamente il rimanente novanta per 
cento, invece di sentire che quanto si ha a disposizione viene 
deciso da altri; perciò aiuta a liberarsi del bisogno. 
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Capitolo 9 
Il bilancio preventivo mensile 

Perché fare un bilancio preventivo? Quando annuncio la parte 
sulla pianificazione finanziaria nei miei corsi, inizialmente ci 
sono spesso reazioni negative da parte dei partecipanti (veri e 
propri lamenti!), causate dal fatto che la pianificazione viene 
associata a privazione. Pensano che pianificare le proprie 
finanze impedisca di concedersi ciò che si vuole, e obblighi ad 
amministrare il proprio denaro “come si deve”. Questo modo di 
pensare è infondato, in quanto è la persona che pianifica a 
decidere come farlo, e può farlo come vuole. Senza un bilancio 
preventivo le modalità dello spendere tendono a uniformarsi a 
schemi comportamentali inconsci di conformismo o ribellione 
appresi da bambini. Visto che di questi ultimi non siamo 
consapevoli, gli acquisti che facciamo sotto la loro influenza 
non soddisferanno i nostri desideri consapevoli. Tuttavia, 
un’analisi di come e in che cosa si spende renderà evidenti gli 
schemi inconsci. In pratica, tutti si uniformano a una pianifica-
zione finanziaria: per alcuni si tratta di pianificazioni scelte 
inconsapevolmente perché condizionati da schemi del passato, 
mentre per altri la scelta è basata su obiettivi e valori che si 
hanno consapevolmente e nel presente. Una pianificazione 
offre l’opportunità di esprimere le modalità di spesa scelte 
consapevolmente, e spendere così i propri soldi per soddisfare 
valori e desideri consapevoli. 

Creare un bilancio preventivo obbliga ad esaminare come si 
spendono davvero i propri soldi. Spesso capita che le persone 
si vergognino del loro modo di spendere e abbiano problemi ad 
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ammetterlo: questo viene attivato nel processo di fare il pre-
ventivo. La somma che si ha in attivo nel proprio conto corren-
te al momento, e lo stato del proprio libretto di risparmio sono 
il risultato della pianificazione finanziaria che si è fatta in 
passato, di qualsiasi tipo essa fosse. Ci si può sentire soddisfatti 
o meno delle proprie capacità di pianificazione finanziaria, e 
questo dipende da ciascuno. Per rendersi conto di come ci si 
senta riguardo al proprio modo di pianificare basta confrontare 
la somma totale di quello che si è guadagnato nella vita e la 
somma di denaro e beni che si possiedono, o l’entità dei propri 
risparmi. 

Una scusa molto usata per evitare la pianificazione finanzia-
ria è che tanto tutto quel che si ha viene speso in pura sopravvi-
venza. È meglio non aspettare di avere un sacco di soldi per 
imparare ad amministrarli bene, perché se si arrivasse ad 
averne non durerebbero comunque molto, non sapendoli 
amministrare. 

Lo scopo del bilancio preventivo mensile a percentuale è di 
rendersi conto che siamo noi a stabilire dove, come e quanto 
spendere. Pianificare in cifre non funziona, perché si tende a 
partire da presupposti di scarsità e, in generale, lo si fa quando 
soldi non ce ne sono, pensando: “Visto che non ho abbastanza 
soldi sarà meglio che faccia i conti e pianifichi”, e dopo aver 
fatto il conto delle proprie spese si stabilisce che le peggiori 
previsioni erano vere, e che non c’erano abbastanza soldi. Se 
stilato con precisione, il bilancio preventivo mensile a percen-
tuale funzionerà sempre. Questo perché parte sempre dall’ab-
bondanza: il reddito in questo schema non può mai essere 
meno del cento per cento Un altro risultato importante del 
bilancio preventivo è che farlo da la certezza della propria 
capacità di vivere nell’abbondanza qualsiasi siano i propri 
mezzi. Questo è importante, perché senza tale certezza finisce 
per esserci sempre una situazione d’emergenza per i soldi, ed è 
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difficile avere idee creative quando si è in stato di emergenza. 
Il primo passo per creare il bilancio preventivo mensile a 
percentuale è fare un elenco delle voci di spesa. I vari elementi 
vanno raggruppati per categorie fino ad arrivare ad avere otto-
dieci voci. Ecco un esempio: 

 
Risparmi 10% 
Debiti 20% 
Donazioni 10% 
Tasse 15% 
Abitazione 15% 
Crescita personale 10% 
Alimentazione 12% 
Trasporti e comunicazioni 8% 
 ------------ 
Totale 100% 

 
Come dimostra l’esempio, una volta stabilite le voci si deci-

de quale percentuale del reddito assegnare a ciascuna. Quando 
ho cominciato questo tipo di pianificazione ero così inconsape-
vole delle mie spese che mi è stato necessario scrivermi per un 
mese tutto quello che spendevo, prima di poter preparare il 
preventivo per il mese seguente. Il passo finale è la pratica 
costante di trovare modi per ridurre le spese in ciascuna catego-
ria, migliorando però lo stile di vita in quell’ambito. Un buon 
modo di farlo è scegliere una categoria e concentrarsi su quella 
finché non si è prodotta un’eccedenza, e poi rifare la stessa 
cosa in un’altra categoria. Una volta trovato il modo di vivere 
meglio e con meno soldi in una data categoria, ci si è assicurati 
un’eccedenza anche per i mesi futuri, in quanto non si vorrà 
tornare a quello che si faceva prima, se costava di più ed era 
meno soddisfacente. Ogni volta che si spendono soldi si au-
menta il reddito di qualcun altro: portato agli estremi questo 
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ragionamento fa concludere che se si avesse un’attività di 
successo in ogni settore che ora è una voce in uscita, sarebbe 
possibile ridurre a zero le proprie spese. 

Spiegazione delle voci del bilancio 

Risparmi 
Quando si prende l’abitudine di risparmiare il dieci per cento 
del proprio reddito non si sarà mai più senza soldi. Come 
mostrato nell’esempio, è importante risparmiare il primo dieci 
per cento del proprio reddito: si tratta semplicemente di pren-
dere l’abitudine di pagare se stessi per primi. Non bisogna 
aspettare di potersi permettere di risparmiare prima di comin-
ciare. Anzi, non ci si può permettere di non cominciare imme-
diatamente, se non lo si è già fatto. Risparmiare regolarmente è 
un’affermazione che si hanno contanti in sovrappiù, e ciò avrà 
effetti favorevoli sulle entrate. Non bisogna aspettare di non 
aver debiti per essere buoni risparmiatori. 

Debiti 
Se si hanno dei debiti suggerisco di non usare più del venti per 
cento del proprio reddito mensile per estinguerli. Una buona 
idea è di fare pagamenti regolari, anche piccoli, a ciascun 
creditore. Se si ha un debito per cui non si stanno facendo dei 
pagamenti è facile vedere quanto ci vorrà prima di averlo 
ripagato in questo modo: un’eternità. Se i pagamenti da fare in 
un mese superano il venti per cento del proprio reddito, si 
rende necessario un accordo con i creditori che porti 
all’elaborazione di un piano di pagamento che permetta di 
uscirne vincenti. Ho visto gente continuare a pagare rate 
mensili enormi che in realtà non si poteva permettere, solo per 
far sì che la banca li ritenesse ancora degni di credito. Ma se si 
hanno problemi di debiti, l’ultima cosa di cui preoccuparsi è la 
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possibilità di ricevere altri prestiti, visto che è proprio il pren-
dere a prestito che ha creato il pasticcio. In realtà, è possibile 
che una comunicazione onesta con i propri creditori, e paga-
menti mensili regolari, entrambe indicazioni della capacità e 
buona volontà di pagare, migliorino le possibilità di ricevere 
nuovamente prestiti in futuro. 

Doni 
Avere questa voce nel bilancio permette di praticare la dona-
zione di una decima come descritto nel capitolo precedente. 

Tasse 
Se si lavora in proprio, è bene mettere da parte una percentuale 
del proprio reddito per le tasse, così da avere soldi per pagarle 
quando è il momento. Per i lavoratori dipendenti questa voce 
non è necessaria, in quanto le tasse vengono ritenute 
all’origine, prima della consegna della busta paga. 

Abitazione 
C’è una miriade di modi per ridurre le spese di casa e vivere 
meglio: si possono acquisire tante proprietà immobiliari cosic-
ché la rendita che ne deriva paghi il vostro affitto, si può 
trovare qualcuno simpatico che venga a coabitare e condivida 
le spese di casa, si può usare la propria casa per il lavoro, 
comprarla invece di affittarla, o fare investimenti per il rispar-
mio energetico se già la si possiede. Si può scegliere un metodo 
di questi, o più d’uno, o inventarne di nuovi. 

Crescita personale 
È il miglior investimento che si possa fare, perché si investe 
direttamente su se stessi; proprio come l’affitto è il peggior 
investimento possibile, perché tutto quello che offre è un riparo 
per un mese, e alla fine del mese bisogna pagare di nuovo. 
Invece, quel che si è speso per acquistare questo libro, o altri, o 
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per andare a seminari o corsi di crescita personale produrrà 
dividendi per sempre senza costi ulteriori. Ogni buon corso di 
crescita personale risulta in un aumento del reddito, oltre che in 
altri benefici personali. 

Abbigliamento 
Farsi da soli i propri vestiti, trovare un lavoro che piace e per il 
quale non ci sia bisogno di vestirsi bene sono idee per spendere 
meno in quest’area. Un’altra è di trovare un negozio che abbia 
vestiti di proprio gusto e raggiungere un accordo: a patto di 
spendere una certa cifra (la percentuale dell’abbigliamento nel 
proprio bilancio) presso quel negozio ogni mese, si riceve un 
certo sconto. Una volta trovato il negozio che accetti l’accordo 
si apre un conto presso di loro e gli si manda ogni mese la 
somma pattuita. Quando si vuole andare a far compere si 
spende quello che c’è in attivo nel conto. 

Alimentazione 
La maggior parte degli occidentali mangia troppo, eppure è 
malnutrita. Provando a introdurre nella dieta frutta e verdura 
fresche e cereali ci si sentirà meglio e si spenderà meno. 
Conosco una donna di New York che è andata da Tiffany e si è 
fatta fare dei biglietti raffinatissimi, che consistevano in inviti a 
cena per lei, e poi li ha spediti a tutti i suoi amici, chiedendo 
loro di completarli con data e orario a loro scelta e rispedirglie-
li. Questo è sicuramente un atto di enorme autostima, che non 
viene neanche in mente a chi pensa che la propria compagnia è 
spiacevole. 

Comunicazioni e trasporti 
Si possono dividere costi di auto e benzina con qualcun altro, 
comprare biglietti d’aereo con sufficiente anticipo da ottenere 
uno sconto, volare di notte, portarsi cose interessanti da vende-
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re in volo, telefonare di notte, chiamare a carico del destinata-
rio, usare la posta invece del telefono ecc. 

Il fatto che la maggior parte della gente sia poco consapevo-
le di come spende i propri soldi rende facile verificare rapida-
mente l’effetto sulle spese di questo tipo di bilancio preventivo. 
Non c’è limite alle buone idee che possono funzionare in 
questo campo. E se si pensa che alcune spese siano fisse ci si 
può domandare chi le ha fissate. 

Vivere secondo i propri mezzi 
Il maggior beneficio nell’imparare ad amministrare le proprie 
finanze con il budget mensile a percentuale è il fatto che for-
nisce l’esperienza concreta di vivere secondo i propri mezzi. 

Ci vuole studio, tempo ed esperienza per poter integrare i 
principi contenuti in questo libro nella vita quotidiana. Aumen-
tare il proprio reddito richiede la giusta combinazione di 
pensieri e azioni in linea con essi. Questo significa che è 
probabile che per un po’ si debba andare avanti con il proprio 
reddito così com’è, finché l’applicazione dei principi del libro 
comincia a produrre frutti. 

C’è un paradosso riguardo al denaro che è importante co-
gliere: in un certo senso ne arriva in quantità illimitata, però se 
tutto il denaro che circola per il mondo fosse fermato abbastan-
za a lungo da contarlo la cifra risultante sarebbe un numero 
finito. Il fatto che questa somma finita di denaro sia continua-
mente in circolo la rende, per scopi pratici, infinita. La quantità 
di denaro che ciascuno ha in un determinato momento è però 
finita, e per questo motivo è essenziale sviluppare la disciplina 
di non spendere o impegnarsi a spendere soldi che non si 
hanno. 

Come nazione, gli americani del XX secolo sono i meno 
risparmiatori fra i paesi industrializzati. Il deficit del budget 
federale sembra un riflesso collettivo delle abitudini americane 
di comprare subito e pagare in futuro. Vivere entro i propri 
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mezzi offre molti vantaggi rispetto al dover spendere grosse 
quantità del reddito presente per finanziare acquisti fatti in 
passato. Eccone alcuni: 

 
1. Tranquillità. 
2. Essere in grado di rifiutare opportunità di guadagno per 

svilupparne o aspettarne di migliori. 
3. La libertà di spendere il proprio reddito come si vuole. 

 
Non è saggio fidarsi di chi concede prestiti per essere sicuri 

di non ottenere denaro oltre le capacità individuali di ripagarlo: 
le istituzioni finanziarie mostrano una disponibilità sorprenden-
te a prestare quantità di denaro maggiori di quanto la gente 
possa restituire. All’inizio degli anni ‘80 passai due anni a 
tenere corsi in giro per l’America, viaggiando in continuazione 
e non avendo perciò un indirizzo stabile. Nel 1982 mi stabilii a 
Los Angeles, e ricominciai a sottoscrivere una serie di abbo-
namenti a varie riviste che erano scaduti nei miei anni di 
viaggi. Una delle riviste che ricevevo aveva fatto un errore 
tipografico e, pur arrivando all’indirizzo giusto, aveva il nome 
sbagliato, Phil La Nut. Dopo un po’ cominciai a ricevere una 
serie di reclames indirizzate a Phil La Nut, dal che dedussi che 
le riviste vendono gli elenchi degli abbonati a chiunque ne 
faccia richiesta. Un giorno ricevetti una lettera per il signor La 
Nut, proveniente da una delle banche più importanti del Paese, 
che diceva: “Gentile signor Phil La Nut, dato l’ottimo stato del 
suo credito lei ha ricevuto la pre-approvazione per una Visa 
Card della Banca. Basta che lei firmi il questionario accluso e 
ce lo rispedisca per poter presto avere la nuova Visa Card con 
tutti i suoi numerosi vantaggi”. 
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Liberarsi dai debiti 

Se i pagamenti delle rate dei vari prestiti (escluso il mutuo che 
conta come spesa per l’abitazione) superano il venti per cento 
del reddito si è debito-dipendenti, che si sia disposti ad ammet-
terlo o meno. Come ho detto prima, è imprudente aspettarsi che 
chi concede il credito impedisca di accumulare più debiti di 
quelli che si possono pagare. La spirale discendente comincia 
con un debito eccessivo, che causa pagamenti mensili più alti 
di quanto non ci si possa permettere, il che risulta nel contrarre 
ulteriori debiti per pagare le spese, a causa della mancanza di 
contanti dovuta agli alti pagamenti mensili. Per cambiare tutto 
questo è necessaria un’azione decisa e a volte drastica: il 
problema non si risolve da sé, per quanto lo si speri. Quanto 
più presto si agisce, tanto più sarà facile. Ogni momento di 
ritardo rende la situazione più difficile. Ecco cosa si deve fare: 

 
1. Smettere di comprare a credito o chiedere prestiti: pagare 

tutto in contanti. Fare a pezzi le carte di credito. 
2. Modificare il proprio budget e il comportamento che si ha 

nello spendere. Vale la pena di fare anche i passi più dra-
stici per ridurre le spese correnti al settanta per cento del 
proprio reddito, il che lascia il venti per cento per pagare i 
debiti e il dieci per cento per risparmiare. Se non si sa do-
ve vanno a finire i soldi, scrivere tutto quello che si spen-
de in un mese. Questo resoconto più gli estratti conto del 
proprio conto corrente daranno un’idea chiara delle spese. 

3. Cominciare immediatamente a risparmiare, in quanto 
lavorare solo per uscire dai debiti non è molto incorag-
giante. Non bisogna aspettare di essersi liberati dai debiti 
per cominciare a risparmiare. Bisogna cominciare subito, 
e non ci si può permettere di non farlo. La somma accu-
mulata col risparmio avrà un effetto benefico 
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sull’atteggiamento che si ha nei confronti del denaro, e 
questo favorirà un aumento del reddito. 

4. Non spendere più del venti per cento delle proprie entrate 
per ripagare i debiti. Se i pagamenti mensili necessari (e-
scluso il mutuo della casa) superano il venti per cento 
delle entrate mensili, è importante pagare ai creditori tutto 
quello che si può, ma senza superare la soglia fissata. Si 
può comunicare con i propri creditori spiegando perché lo 
si sta facendo, e assicurando loro che verranno rimborsati 
al più presto possibile. Chiaramente, c’è il rischio che du-
rante questo lasso di tempo non si venga giudicati idonei 
a contrarre altri prestiti, ma questo è uno svantaggio irri-
levante rispetto ai benefici dell’estinguere i debiti. Inoltre, 
quando si accumulano soldi in banca diventa meno im-
portante poter comprare a credito. 

  
Oltre alle informazioni contenute in questo libro è possibile 

ricevere aiuto gratuitamente da Debtor Anonymous, una rete 
mondiale di circa 160 gruppi di sostegno basati sul programma 
in dodici punti degli Alcolisti Anonimi. 
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Capitolo 10 
La Legge del risparmio 

Prima di descrivere come usarla, voglio specificare chiaramen-
te cosa intendo quando parlo di risparmiare. Risparmiare non è 
avere un milione di supervalutazione per la propria vecchia 
auto e scontarlo dal prezzo d’acquisto di quella nuova. Rispar-
miare non è comprare qualcosa, anche se la pubblicità tenta di 
convincerci che risparmiamo se compriamo un dato prodotto. 
Storicamente, gli americani non sono buoni risparmiatori: gli 
Stati Uniti sono sempre gli ultimi nelle statistiche sulla percen-
tuale di reddito a risparmio fra i paesi industrializzati. I deficit 
finanziari nazionali sembrano riflettere le abitudini individuali. 

Quando parlo di risparmiare intendo “mettere da parte dei 
soldi per un uso specifico in futuro”. Indipendentemente da 
come venga guadagnato, il denaro non arriva in un flusso 
ininterrotto, ma sempre in determinate quantità. Quasi tutti 
vogliono comprare qualcosa che costa più della quantità media 
di denaro che si riceve di volta in volta. Per far questo ci sono 
due possibilità: o prendere in prestito i soldi necessari per 
quell’acquisto, ripagando il prestito con porzioni del proprio 
reddito futuro più gli interessi, oppure mettere via una parte dei 
propri guadagni ogni volta che arrivano finché non si è accu-
mulato abbastanza da poter comprare ciò che si desidera. 
Apparentemente, l’unica differenza fra i due metodi è che con 
il prestito si può comprare subito, in cambio della spesa ag-
giunta dell’interesse da pagare a chi presta il denaro. Ma c’è 

un’altra differenza sostanziale, che può risultare meno visi-
bile se si ha l’abitudine di fare gli acquisti più importanti a rate. 
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Ed è la serenità. Quando si pagano i propri acquisti in contanti 
non ci si deve preoccupare di dover pagare delle rate, e si ha la 
libertà di spendere le proprie entrate come si vuole. 

La Legge del risparmio può essere chiamata anche Legge 
dell’accantonamento, o legge del sovrappiù, e consiste nel 
mettere via una parte del reddito presente allo scopo di aumen-
tarlo in futuro. Se si ha la capacità di risparmiare con regolarità 
si ha un’intelligenza pari almeno a quella dello scoiattolo, che 
mette via le noci per l’inverno. I resoconti sul risparmio negli 
Stati Uniti rilevano che la maggior parte degli americani non 
sembrano avere questo tipo di intelligenza: in una recente 
indagine su migliaia di libretti di risparmio si è infatti scoperto 
che per il novanta per cento dei conti, dopo sei mesi 
dall’apertura cessavano i versamenti, e che la media 
dell’ammontare di ciascun conto era sui dieci dollari. Quindi, 
risparmiando con regolarità e attenzione si diventa parte di 
un’elite. Se si vuole usare la depressione per motivarsi a 
diventare buoni risparmiatori si può fare la somma di tutto 
quello che si è guadagnato nella propria vita e confrontare 
questa cifra con l’ammontare dei propri risparmi. 

Penso che il motivo per cui la maggior parte della gente non 
ce la fa a risparmiare è che in generale si usa un solo libretto di 
risparmio. Nel caso se ne abbia uno solo infatti è probabile che 
si risparmi senza scopo, o solo per i soldi: in altre parole, si 
accumula per avere dei soldi nel caso succeda qualche guaio, o 
per paura di rimanere senza. Inoltre, se si ha un solo libretto di 
risparmio, è probabile che non ci si sia impegnati a spendere 
quei soldi per uno scopo specifico. Quindi, se poi ci si rimpro-
vera per aver speso i soldi che si erano risparmiati, perché darsi 
tanta. pena? Il segreto per risparmiare con successo e facilmen-
te è avere parecchi libretti di risparmio, ciascuno con uno 
scopo specifico, e darsi il permesso di spendere i soldi per lo 
scopo a cui erario destinati una volta che se ne sono accumulati 
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a sufficienza. Qui di seguito c’è l’elenco dei libretti di rispar-
mio che io raccomando, a cui seguirà la spiegazione dei segreti 
di. ognuno: 

 
1. Libretto di risparmio per i contanti 
2. Libretto di risparmio per i grossi acquisti 
3. Libretto di risparmio per l’indipendenza finanziaria 
4. Libretto di risparmio del miliardario 
5. Libretto di risparmio per il reddito annuale 
6. Libretto di risparmio per le tasse 
7. Libretto di risparmio per la generosità 

Libretto di risparmio per i contanti 

Questo è essenzialmente un addestramento al risparmio: se si 
depositano i propri guadagni nel conto corrente, prima di 
risparmiarne una parte bisogna prendere una decisione speci-
fica perché, come tutti sanno, i conti correnti servono per le 
spese, non per risparmiare. Se si è seguita la pratica di depo-
sitare ciò che si guadagna sul conto corrente e pagare conti e 
bollette con l’intenzione di risparmiare quello che rimane, 
probabilmente si è già scoperto che rimane poco da risparmia-
re. Il libretto di risparmio per i contanti porrà fine all’ammini-
strazione “direttamente dal produttore al consumatore”. 

Questo libretto si usa versandovi tutto quello che si guada-
gna appena lo si riceve. Quando servono soldi per il proprio 
budget o da mettere negli altri libretti di risparmio, si ritirano e 
si distribuiscono fra il conto corrente e gli altri libretti di 
risparmio. La chiave è di ritirare sempre meno di quello che si 
versa. Quando si segue questa pratica una legge matematica 
inesorabile fa sì che la somma presente in questo conto aumen-
ti, raggiungendo presto una cifra equivalente alle entrate com-
plessive di un mese. Avere nel libretto per i contanti una 
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somma equivalente alle entrate di un mese aiuterà in modo 
decisivo a smettere di preoccuparsi dei soldi. Il mio suggeri-
mento è che all’inizio del mese si trasferisca tale somma dal 
libretto al conto corrente: a questo punto si può essere certi di 
non avere problemi finanziari per trenta giorni. Durante il mese 
si usano i soldi nel conto corrente per le proprie spese (basate 
sul preventivo a percentuale) e intanto si depositano tutte le 
entrate nel libretto per i contanti, che sarà intatto all’inizio del 
mese dopo. Ad alcuni queste sembreranno manipolazioni un 
po’ ingiustificate, ma ne diventa chiaro lo scopo esaminando i 
fattori psicologici in gioco: la pratica di spendere le entrate del 
mese precedente elimina lo stato di speranza riguardo ai soldi 
(la speranza non è uno stato emotivo molto più piacevole della 
preoccupazione): non si dovrà più pensare: “Spero che le 
bollette arrivino dopo il 27” o “Spero che il tale cliente mi 
paghi così posso pagare l’affitto”. 

Chi abbia entrate irregolari, che variano di mese in mese, 
troverà che questo metodo aiuta a livellarle, depositando tutto 
nel libretto e ritirandone un vero e proprio stipendio mensile. 
Quest’idea è quindi molto utile per tutti i lavoratori autonomi e 
i liberi professionisti, ed è stata usata con successo da architetti, 
artisti, attori, consulenti e autori. 

Libretto di risparmio per i grossi acquisti 

Lo scopo di questo conto è di tenerlo vuoto. Si fanno depositi 
regolarmente, e si ritirano i soldi per qualsiasi scopo si desideri. 
Quelli che hanno un solo libretto di risparmio in realtà hanno 
un conto di questo tipo, senza però di solito darsi il permesso di 
spendere i soldi che ci hanno messo, sentendosi quindi in colpa 
quando lo fanno. 
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Libretto di risparmio per l’indipendenza finanziaria 

Lo scopo di questo tipo di risparmio è di diventare indipendenti 
finanziariamente. L’indipendenza finanziaria consiste nell’a-
vere soldi che entrano in quantità sufficiente ogni mese per 
vivere come si è abituati, che si lavori oppure no. Una volta 
raggiunta questa posizione, le proprie entrate aumenteranno 
molto rapidamente, perché sarà chiaro che si lavora per scelta, 
motivati dal desiderio di servire gli altri. Ci sono due regole per 
questo libretto: 

 
1. Non intaccare mai il capitale. 
2. Spendere gli interessi regolarmente. 

 
Se si sottraggono soldi dal capitale si diventa meno finan-

ziariamente indipendenti ogni mese che passa. È una buona 
idea chiedere alla banca di spedire a casa gli interessi di questo 
conto. Il primo assegno che ricevetti con gli interessi dei miei 
risparmi per l’indipendenza finanziaria fu di 3,63 dollari. 
Inizialmente non mi sentii molto soddisfatto del livello di 
indipendenza finanziaria da me raggiunto, ma poi mi accorsi 
che mi sarebbe arrivato un assegno come minimo di 
quell’importo quattro volte all’anno per sempre. Mi concessi 
una giornata di libertà, incassai l’assegno e passai il pomerig-
gio al cinema, permettendomi di assaporare come ci si sente ad 
essere finanziariamente indipendenti. Il reddito che deriva da 
questo libretto di risparmio io lo chiamo “reddito regolare 
eterno” perché mi arriva in ogni caso, qualsiasi cosa io faccia, e 
continuerà per sempre. 
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Libretto di risparmio del miliardario 

Lo scopo qui è chiaro: diventare miliardari. Il modo più veloce 
per diventarlo è di padroneggiare tutte e quattro le leggi della 
ricchezza, inclusa quella dell’investimento. Questo libretto 
serve ad accumulare contanti per fare investimenti: la sua 
regola è di ritirare soldi solo per investirli. 

Libretto di risparmio per il reddito annuale 

Lo scopo di questo conto è di accumulare l’equivalente del 
reddito di un anno, così da potersi prendere un anno di vacan-
za. Lo raccomando a chiunque, ma in special modo a chi fa un 
lavoro autonomo, perché questa categoria di persone ama tanto 
lavorare che non si concede mai una vacanza. Si può giocare 
con questo conto in vari modi. Un modo è di accumulare 
l’equivalente delle entrate di due giorni di lavoro e quindi 
concedersi un giorno di vacanza pagato, ritirando metà dei 
soldi depositati: si avrà così un giorno di vacanza, e nel conto 
ci sarà ancora un giorno pagato quando si ritorna a lavorare; 
poi si mette via l’equivalente dell’entrata di quattro giorni di 
lavoro, e si fanno due giorni di vacanza pagata, e così via, 
finché non si arriva a potersi concedere un intero anno di 
vacanza. Un altro modo è versare su questo libretto il dieci per 
cento delle proprie entrate mensili, e ritirare una volta al mese 
il dieci per cento dell’intera somma presente nel conto, e farsi 
una vacanza con quel che permette quella somma. Questa 
pratica permette che ogni mese aumenti sia la somma nel 
libretto che la durata della vacanza. C’è ancora un terzo modo, 
che consiste nel depositare in questo libretto il dieci per cento 
del proprio reddito mensile, fino ad avere abbastanza da pren-
dersi un anno di vacanza. Facendo un calcolo strettamente 
numerico, calcolando anche gli interessi, ci vorranno sei o sette 
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anni per accumulare un reddito annuale risparmiando in que-
st’ultimo modo. Probabilmente si scoprirà che l’impatto sulla 
propria consapevolezza di questa somma che continua a cre-
scere ridurrà almeno della metà il tempo necessario. 

Libretto di risparmio per le tasse 

Lo scopo di questo conto è di mettere via i contanti necessari 
per poter pagare le tasse quando arrivano. Se si è lavoratori 
autonomi è una buona idea calcolare ogni mese l’ammontare 
del proprio imponibile e mettere immediatamente via i contanti 
sufficienti in questo conto. 

Libretto di risparmio per la generosità 

Lo scopo è di accumulare abbastanza da poter regalare grosse 
somme di denaro a chi si vuole. Se si sta già praticando la 
generosità si saprà che regalare contanti è diverso da regalare 
qualsiasi altra cosa. Regalare denaro infatti richiede che si 
rinunci alle idee che si possono avere su cosa sia bene per chi 
riceve, o di cosa abbia bisogno. Si troverà che la generosità 
permette di lasciar andare il desiderio di controllare gli altri e 
di ampliare la propria capacità di esprimere amore liberamente, 
invece di volere qualcosa in cambio. 

Cominciare a risparmiare 

Suggerisco che tutti i conti che ho appena elencato siano 
libretti di risparmio bancari; possono essere tutti nella stessa 
banca, o in banche diverse, secondo le preferenze individuali. 
Anche se quando è il momento del versamento si possono 
mettere via solo mille lire vale la pena di farlo: la cosa impor-
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tante è la regolarità della pratica, non l’ammontare dei versa-
menti. Anzi, anche mettere via solo mille lire alla settimana in 
ciascun conto aiuterà a diventare un buon risparmiatore molto 
più che mettere duecentomila lire al mese in uno solo. La verità 
è che risparmiare regolarmente è un’affermazione che si hanno 
più soldi del necessario: se si ha più del necessario adesso, si 
avrà sempre più del necessario, e non si avrà mai bisogno dei 
soldi che si stanno risparmiando. 

Affermazioni sul risparmio 
1. Una parte di quello che guadagno è mia, da tenere per 

me. 
2. Che io lavori, giochi o dorma, il mio reddito aumenta 

ogni giorno. 

Un invito alla prudenza 

È importante non risparmiare per le situazioni d’emergenza. Se 
lo si fa si sta ordinando alla propria mente di creare emergenze 
in cui spendere i soldi a tale scopo risparmiati. 
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Capitolo 11 
La Legge dell’investimento 

La Legge dell’investimento può essere considerata una com-
binazione delle prime tre leggi della ricchezza. Consiste nello 
spendere il capitale risparmiato allo scopo di ottenere un 
interesse più alto di quello dei libretti di risparmio. Nei prossi-
mi capitoli illustrerò alcune fra le opportunità di investimento 
più diffuse, suggerirò modi per avere successo con qualsiasi 
investimento, e descriverò come scegliere l’investimento mi-
gliore per ciascuno. Contrariamente a quel che si crede non è 
necessario avere grosse somme di denaro per avere successo 
negli investimenti. Molte persone che hanno partecipato ai miei 
corsi e applicato i principi illustrati nel libro hanno iniziato 
attività in proprio con un investimento iniziale inferiore a cento 
dollari. 

Principi di base per investire 

I soldi seguono alla lettera gli ordini della mente: questo 
principio vale sempre, indipendentemente dall’attività finanzia-
ria in cui si è impegnati. Vale se si è impiegati dipendenti o 
liberi professionisti, vale in borsa, al casinò o all’ippodromo. 
L’affermazione di base in questo campo è: “Tutti i miei inve-
stimenti sono redditizi”. La mente ha la possibilità di rendere 
proficua qualsiasi percentuale degli investimenti che uno fa, 
quindi perché non il cento per cento? La prima cosa da fare è 
eliminare la preoccupazione dai propri investimenti, e ci sono 
parecchi modi: basta usare la propria immaginazione per: 
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1. Trovare investimenti di cui non ci si debba preoccupare. 
2. Trovare modi creativi per gestire i propri investimenti, 

cosicché la perdita massima sia fissata a una cifra di cui 
non ci si debba preoccupare. 

3. Usare le affermazioni per accettare la paura delle perdite 
e usarla a proprio beneficio, facendo sì che dissuada da 
investimenti poco sicuri: è meglio lasciarsi scappare un 
buon investimento per paura di perdere che farne uno cat-
tivo per avidità. 

4. Investire solo in cose che si amano. 
 
Si possono gestire i propri investimenti in modo da poter 

continuare a investire per sempre: questo è un lasso di tempo 
sufficientemente lungo perché chiunque possa imparare a 
investire bene. 

Spiegazione dei principi di base per gli investimenti 

Se si sono fatti investimenti sbagliati in passato è importante 
superare qualsiasi tentazione possa essere rimasta di dare la 
colpa a forze esterne o ad altri delle proprie perdite. Finché si 
incolpano il mercato, il proprio agente di cambio, i genitori o il 
libro su cui ci si è basati è impossibile diventare buoni investi-
tori. Diventa possibile solo quando si smette di dare la colpa a 
fattori esterni: visto che su di essi il controllo che si può avere è 
poco o nullo, è difficile fare buoni investimenti finché si pensa 
che i propri risultati siano determinati da cause esterne. Assu-
mersi completamente la responsabilità dei risultati ottenuti 
investendo permette di imparare. 

Preoccuparsi per i propri investimenti non ne aumenterà il 
successo: anche se andasse tutto bene le ulcere e le tensioni 
fisiche farebbero sì che non ne valesse la pena. L’economia 
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internazionale offre una vasta gamma di investimenti e con-
tinuerà a farlo: non è necessario essere capaci di gestirli tutti in 
una volta. Esempi di opportunità di investimento: 

 
Un’attività in proprio: può essere qualsiasi cosa si sia in 

grado di immaginare. 
Il mercato immobiliare: Una casa di proprietà, proprietà 

che forniscano reddito, trust per l’investimento immobiliare, 
multiproprietà, società a responsabilità limitata, proprietà da 
sviluppare. 

Titoli: Obbligazioni dello Stato, CCP, Buoni del Tesoro, 
obbligazioni di Enti o grandi aziende, azioni, azioni privilegia-
te, speculazioni valutarie, prestiti personali, secondo mutuo. 

Oggetti di proprietà personale: Collezioni d’arte, monete 
rare, libri, francobolli, metalli e pietre preziose, auto d’epoca. 

 
Ci sono molte altre opportunità di investimento che si pre-

sentano ogni giorno e che non sono elencate qui; ognuna ha un 
diverso profilo di rischio e un diverso grado di liquidità. 

Il denaro è la merce dell’investimento: per questo motivo è 
importante imparare ad amministrare il capitale da investire in 
modo da poter continuare per sempre. Il primo principio è di 
tenere sempre come riserva una porzione del proprio capitale: 
questo significa non investire mai l’intera somma depositata 
nel libretto del miliardario, così da avere sempre disponibilità 
di liquidi per fare investimenti. Il secondo principio può essere 
enunciato sotto forma di affermazione: “Divido sempre i miei 
profitti fra spese correnti, indipendenza finanziaria, investi-
menti e riserve”. 

Diciamo che si siano investiti seimila dollari in Borsa, con 
un profitto di due. Una volta completata la vendita si hanno 
così ottomila dollari: sui primi sei si sono già pagate le tasse, e 
anche gli altri due sono almeno parzialmente tassabili. Si può 



I soldi sono miei amici 

108 

essere sicuri di avere sempre contanti da reinvestire se si 
rimettono i seimila dollari del capitale originale nel libretto del 
miliardario e si dividono i rimanenti duemila (i profitti) fra 
quattro categorie; quanto si metta in ciascuna è a piacere: 

 
1. Spese correnti, incluse le tasse. È importante spendere 

una parte dei propri profitti, cosicché questi non siano e-
ternamente reinvestiti, e per ripagarsi di aver investito 
bene. 

2. Libretto di risparmio per l’indipendenza finanziaria: ver-
sarvi una parte di tutti i profitti che si ottengono significa 
far contribuire ogni investimento alla creazione del “red-
dito regolare eterno”. 

3. Si prende una parte dei propri profitti e la si investe in 
qualcos’altro. Questo è il principio della diversificazione, 
o distribuzione del rischio fra investimenti multipli. Se 
non c’è un’opportunità di investimento immediatamente 
disponibile si può depositare questa parte del profitto nel 
libretto del miliardario finché non si trova l’occasione 
giusta. 

4. Riserve: Si versa una parte del profitto nel libretto del mi-
liardario, cosicché il capitale da investire aumenti con 
ogni investimento riuscito. 

Altri fattori per imparare a investire 

Il fatto che si abbia una somma di capitale non obbliga a fare 
degli investimenti. Una volta una cliente mi chiese una consu-
lenza per imparare a investire i cinquecentomila dollari che 
aveva appena ereditato. Dato che non aveva alcuna esperienza 
nel campo degli investimenti le suggerii di aprire due libretti 
del miliardario, e di mettere solo duemila dollari sul primo, e il 
rimanente nel secondo, investendo solo il capitale che aveva 
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nel primo finché non avesse ottenuto ripetuti successi. Prima di 
decidere come investire è anche importante prendere in consi-
derazione che tipo di rapporti si vogliono, in quanto non c’è 
motivo per cui diventare buoni investitori debba obbligare a 
passare il proprio tempo con persone non di proprio gradimen-
to. Si avranno rapporti diversi a seconda degli investimenti 
scelti: comprare e gestire un palazzo con tanto di inquilini è 
diverso dall’investire da soli in borsa. 

Affermazioni sugli investimenti 
1. La paura di perdere è mia amica. 
2. Posso imparare dai miei errori. 
3. I miei investimenti fruttuosi fanno bene all’economia e a 

tutti. 
4. Uso il mio capitale e i profitti dei miei investimenti per il 

bene di tutti. 
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Un’attività in proprio presenta stimoli e sfide molto diversi da 
quelli nel lavoro dipendente, e non è necessario essere esperti, 
avere infinita fiducia in se stessi e avere decine di milioni in 
banca per avere successo in proprio. 

Avere un’attività di successo in proprio è il modo più facile 
per costruirsi un atteggiamento mentale vincente nell’area 
finanziaria. Si scoprirà che questo può essere facilmente tra-
dotto in successo nel campo immobiliare, sul mercato azionario 
o in qualsiasi altro investimento. Secondo me il miglior inve-
stimento che si possa fare è dare avvio a un’attività che sia così 
piacevole da rendere trascurabile il suo successo o fallimento 
in termini economici. L’entusiasmo e l’applicazione dei prin-
cipi contenuti nel libro rendono inevitabile il successo. 

Ci sono notevoli differenze fra il lavoro dipendente e quello 
autonomo. Personalmente ammetto di avere una forte prefe-
renza per il secondo. Molte di queste differenze non sono 
immediatamente evidenti a chi sta pensando di iniziare un’at-
tività in proprio e abbia solo lavorato come dipendente. 
L’abilità di adattamento a queste differenze da parte del nuovo 
imprenditore/imprenditrice è determinante per quel che riguar-
da la qualità e la rapidità del suo successo. 

Il lavoro dipendente va benissimo: è un ottimo modo per 
fare esperienze che possono essere utilizzate sul mercato del 
lavoro, per imparare a lavorare con altri, e imparare ad ammi-
nistrare tempo e denaro. Se lo si considera da questo punto di 
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vista, un lavoro dipendente può essere il primo passo verso 
un’attività in proprio. Gli imprenditori sono le fondamenta di 
qualsiasi economia prospera: una nazione non viene resa 
grande dagli impiegati, che seguono le istruzioni, ma dagli 
imprenditori individuali, persone che sono disposte a prendere 
iniziative assumendosene la responsabilità. La maggior parte 
dei nuovi posti di lavoro creati negli Stati Uniti negli anni ‘80 
proviene da ditte con fatturato inferiore ai venti milioni di 
dollari annuali. I grandi manager delle cinquecento maggiori 
aziende elencate da Fortune passano il loro tempo a tentare di 
comprare ditte altrui, e a cercar di evitare di essere comprate a 
loro volta. Le aziende nuove e piccole sono il potenziale per la 
crescita futura e per la stabilità della nostra economia. 

È inevitabile che lasciare un impiego faccia paura: si posso-
no fare piani e progetti accuratissimi, ma anche la miglior 
preparazione non toglie che all’idea di lasciare l’impiego ci si 
senta come se ci si stesse tuffando dal trampolino di dieci 
metri. Se si aspetta di non aver più paura non lo si farà mai. A 
me il coraggio di saltare è venuto dalla considerazione che ero 
stato io a creare il mio lavoro, e che ne avrei potuto creare un 
altro altrettanto soddisfacente. 

Metodi di compensazione 

Nel lavoro dipendente il compenso è basato sul tempo che si 
dedica al lavoro; l’unità di misura di questo tempo può variare, 
un’ora come un anno. Il datore di lavoro accetta la sfida di 
usare le sue capacità di supervisione e la sua autorità per 
assicurarsi di ricevere dalla persona servizi che valgano più 
dello stipendio pagato. Quando si lavora in proprio si è pagati 
direttamente per il servizio che si fornisce, ed è necessario 
accollarsi tutta la responsabilità della supervisione su se stessi. 
Questo è uno dei fattori che determinano l’aumento delle 
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entrate passando all’attività in proprio, perché a parità di 
variabili si può tenere per sé il guadagno che il datore di lavoro 
otteneva da quegli stessi servizi. Dato che bisogna formulare e 
seguire le proprie istruzioni è essenziale avere autodisciplina 
per lavorare in proprio. 

Quantità di compensazione 

USA Today ha pubblicato un’inchiesta sui miliardari americani, 
da cui risultava che il settanta per cento aveva un’attività in 
proprio, il venti per cento era in pensione e il dieci per cento 
lavorava per qualcun altro. Ovviamente, la precisione di questo 
tipo di articoli è sempre opinabile, tuttavia è inevitabile consta-
tare che le possibilità di diventare miliardari lavorando per 
qualcun altro siano le più esigue. Lo stipendio di un lavoratore 
dipendente è determinato più dalla politica salariale della sua 
ditta che dalla quantità e qualità del suo lavoro. Per un lavora-
tore autonomo le entrate dipendono dalla quantità e qualità dei 
prodotti/rendimento dei servizi, più che dalla quantità di tempo 
ed energia dedicati al lavoro. Per lavorare in proprio è neces-
sario saper distinguere fra sforzi e risultati. 

Sicurezza finanziaria 

Con un lavoro dipendente si mette un tetto alle proprie entrate 
in cambio dell’illusione di una sicurezza finanziaria. Solo chi 
deve scegliere può decidere se si trattava di una scelta saggia. 
L’illusione che un lavoro dipendente dia la sicurezza finanzia-
ria è molto diffusa nell’opinione comune, a causa degli esempi 
dei genitori. Il crollo di questa illusione è un’esperienza dolo-
rosa e devastante per le persone rimaste senza lavoro a causa 
dell’assorbimento o della riorganizzazione di certe aziende e 
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della chiusura di altre. Avendo un’attività in proprio, la sicu-
rezza finanziaria non dipende da altri: si crea giorno per giorno, 
ed è basata sulla capacità che si ha di attirare clienti e sulla 
disponibilità a servirli. Per lavorare in proprio è necessario 
avere coraggio. 

Soddisfazione emotiva 

Chi abbia un’attività in proprio si trova ad affrontare conflitti a 
livello emotivo che un impiegato raramente prova. Si può 
sentire una più intensa paura di perdere, perché chi ha un’atti-
vità in proprio paga del suo per gli errori di strategia e di 
giudizio. Nonostante il fatto che la sicurezza offerta da un 
lavoro dipendente sia illusoria, non averla tende ad attivare 
almeno inizialmente questioni di sopravvivenza prima represse. 
La paura di fallire è più intensa, perché chi lavora in proprio 
mette la propria reputazione prova con ogni nuovo cliente. 
Inoltre, l’imprenditore indipendente deve confrontarsi con la 
paura di essere rifiutato da ogni potenziale cliente. Per lavorare 
in proprio è necessario saper risolvere conflitti emotivi. 

Formulare gli obiettivi 

In un lavoro dipendente i piani e gli obiettivi che dirigono 
l’attività dei dipendenti vengono definiti dall’alto, o in certi 
casi con la partecipazione dei dipendenti stessi, in situazioni di 
gruppo variamente organizzate. In un’attività in proprio è 
l’individuo a stabilire piani e obiettivi per se stesso: non c’è 
nulla che gli impedisca di definire qualsiasi obiettivo si scelga 
e di portarlo a termine nel modo che preferisce. Per lavorare in 
proprio è necessario avere un chiaro senso di direzione. 
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Gestione del tempo 

Con alcuni lavori si può andare a lavorare, fare quello che si 
deve fare e poi tornarsene a casa e dimenticarsene completa-
mente. Nelle attività in proprio tutta la pianificazione ricade 
sull’imprenditore, che deve essere in grado di prevedere e 
pianificare il futuro molto di più di chi fa un lavoro dipendente. 
Per lavorare in proprio è necessaria chiarezza nel pensiero 
astratto. 

Dirigere gli altri 

Le persone che cominciano un’attività in proprio sono in 
generale quelle che danno molto valore all’indipendenza e 
all’autonomia. Questo tipo di personalità spesso è contrad-
distinto da idee tipo “Posso fare tutto da me”. Ora, va bene 
essere in grado di far tutto da sé, ma non è saggio pensare che 
sia necessario darne prova. Se si pensa di dover fare tutto da 
soli sarà difficile espandere la propria attività oltre il lavoro 
individuale: questo è un caso in cui le qualità che motivano ad 
affrontare i rischi di un lavoro in proprio non sono necessaria-
mente le stesse che portano al successo. 

Chiaramente, all’inizio non si ha bisogno né ci si può per-
mettere neanche un impiegato a tempo pieno: tuttavia, se si 
aspetta di potersi permettere un impiegato a tempo pieno per 
farsi aiutare si finirà per essere così presi dal lavoro che non si 
sarà in grado di raggiungere una posizione in cui ce lo si possa 
permettere. Se con il proprio lavoro si guadagnano venticinque 
dollari l’ora, e il ragioniere si fa pagare quella cifra, ci si può 
permettere il ragioniere a piccole dosi. Questo perché facendo 
fare i conti al ragioniere il lavoro sarà fatto meglio e più velo-
cemente che facendolo da sé (e si sarebbe dovuto rinunciare ai 
venticinque dollari l’ora derivanti dal proprio lavoro), e ci si 
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divertirà di più, se si dà per scontato che il proprio lavoro piace 
di più che fare i conti. Man mano che l’attività cresce è impor-
tante sviluppare la capacità di delegare agli altri, usando 
impiegati part time, o appaltando parti del lavoro. La capacità 
di motivare, dare riconoscimento e dirigere gli altri è essenziale 
per un’attività in proprio. 

Contabilità 

Nel lavoro dipendente, il datore di lavoro comunica agli impie-
gati e allo Stato le entrate annuali, e – per quanto sempre più 
complicato – fare fare una dichiarazione dei redditi su questa 
base è ancora relativamente semplice. In un’attività in proprio 
si può tenere la contabilità da soli o pagare qualcuno per farlo, 
e non solo per essere in regola ma, cosa più importante, anche 
per servirsi delle informazioni che derivano dal confronto di 
profitti e perdite per gestire con intelligenza la propria attività. 
È necessario sapere qualcosa di contabilità per lavorare in 
proprio. 

Iniziativa 

Lavorando in proprio, nessuno vi dice cosa si deve fare. La 
maggior parte della gente è cresciuta circondata da figure di 
autorità, alcune delle quali erano addirittura pagate per dirci 
cosa fare. E se saper riconoscere i buoni consigli è decisamente 
utile, in un’attività in proprio ci si muove da soli, senza nessu-
no che dica cosa si deve fare. Per lavorare in proprio è necessa-
rio saper riconoscere le opportunità che si presentano e agire di 
conseguenza. 
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Indipendenza 

Quando si è impiegati, orari, luogo e metodi di lavoro nonché 
tutta una serie di minuti dettagli sono già definiti. In un’attività. 
in proprio sta all’individuo scegliersi orari e metodi di lavoro. 
Quando tutto va bene nessun altro se ne prende il merito, ma 
non c’è neanche nessuno a cui dare la colpa se le cose non 
vanno. Per lavorare in proprio è necessario avere senso di 
responsabilità. 

La sfida delle vendite 

Quando si è impiegati si vendono le proprie capacità al datore 
di lavoro: non solo al momento dell’assunzione, ma con la 
qualità del proprio lavoro, giorno per giorno, anche se si tende 
a pensare altrimenti. Con un’attività in proprio non ci si può 
aspettare di mettere fuori la propria insegna e di prepararsi alla 
carica dei clienti. È necessario prendere l’iniziativa di trovare 
le persone a cui serva ciò che si ha da offrire, e convincerle dei 
vantaggi del proprio servizio. La paura di dover affrontare la 
sfida delle vendite blocca più di qualsiasi altra chi vorrebbe 
lavorare in proprio. Per questo motivo tutto il prossimo capi-
tolo è dedicato a come imparare a vendere. 

Vincere nel lavoro in proprio 

È una buona idea aprire un conto corrente per la compravendita 
della merce: si usa il denaro in questo conto per comprarla e ci 
si deposita il ricavato delle vendite. In questo modo, per quanto 
scadente possa essere la propria contabilità si sarà sempre in 
grado di avere la misura del proprio successo. È anche impor-
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tante pagarsi uno stipendio, dividendo i propri guadagni nelle 
quattro categorie spiegate nel capitolo precedente. 

Parecchi anni fa cominciai a comprare e rivendere audio-
cassette sulla consapevolezza e il miglioramento di sé. Inizial-
mente compravo le cassette coi soldi che avevo nel mio conto 
corrente personale, e depositavo lì il ricavato delle vendite. 
Dopo aver venduto alcune decine di cassette mi resi conto che 
non sapevo quanto avessi guadagnato. Sapevo che stavo gua-
dagnando, ma non potevo verificare quanto, perché il guadagno 
si perdeva nelle altre transazioni del mio conto. Quando aprii 
un conto specificamente per il commercio delle cassette il 
guadagno divenne evidente, perché la somma che avevo in quel 
conto continuava ad aumentare, e io avevo sempre cassette da 
vendere. In quel periodo avevo più idee su come espandere il 
giro d’affari che soldi da spendere, così per qualche mese 
reinvestii tutto, non pagandomi. In quei mesi le vendite dimi-
nuirono. Allora decisi di pagarmi dieci dollari al mese, anche 
quando non me lo potevo permettere, e le vendite salirono di 
nuovo. Se si gestisce la propria attività dal punto di vista che 
questa è la padrona e che noi siamo suoi servi, ci si creano solo 
difficoltà. Si è creata l’attività perché questa ci serva, e servirà 
chi si comporterà da padrone. 

Linee d’azione vincenti 

Quando si comincia un’attività che consiste nel fornire un 
servizio, un modo facile per creare un’abbondanza di clienti è 
di offrire il servizio gratuitamente fino a quando non si abbiano 
più clienti di quelli che si possono accettare, o finché la gente 
non voglia pagare per forza. Se il proprio lavoro non piace 
abbastanza da regalarlo, questa può essere un’indicazione che 
si sta facendo il lavoro sbagliato. Anche quando si hanno mol-
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tissimi clienti è una buona idea continuare a regalare una parte 
dei propri servizi, rifiutando di essere pagati se necessario. 

Un’altra idea è di preparare un orario adeguato ai propri 
tempi e ritmi, e già suddiviso per appuntamenti. In questo 
modo si può essere sicuri di lavorare quando si vuole. Ogni 
volta che si ha uno spazio libero lo si può usare per escogitare 
modi per riempirlo. 

Soddisfatti o rimborsati 

È sempre saggio offrire la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. 
Questa è a beneficio proprio, non dei clienti: perché così non si 
dovranno mai accettare dai clienti soldi che loro non siano 
disposti a dare. Questa strategia aumenterà la certezza della 
volontà degli altri di farci prosperare. 

Tutti i prezzi sono trattabili 

Essere disposti a contrattare sul prezzo e ad accettare paga-
menti mediante prodotti e servizi da parte dei propri clienti non 
solo espanderà l’attività, ma offrirà maggiori opportunità di 
sviluppare la propria capacità di contrattare.  

 
Si può considerare la propria attività come una macchina per 

soldi. Persone con uno spirito di prosperità ben sviluppato 
trovano facile inventarsi una nuova macchina per soldi anche 
ogni giorno, se vogliono. Se si è nello spirito di prosperità non 
ha importanza che la macchina per soldi sia ben oliata, perché 
tanto basta tirare la leva e piovono soldi. E lo spirito di prospe-
rità è proprio la chiave, perché la maggior parte delle aziende 
che dichiarano fallimento sono macchine oliatissime, gestite 
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con i più aggiornati e scientifici principi economici, ma senza 
spirito di prosperità. 
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Le entrate dipendono dalla capacità di vendere. Anche se si 
tende a non pensarla così, questo è un dato di fatto. La maggior 
parte della gente è abituata a ricevere le proprie entrate da un 
lavoro dipendente, ma anche in questo caso si vendono i propri 
servizi a un datore di lavoro al momento dell’assunzione, e si 
continua a farlo con la qualità del proprio lavoro. Ogni transa-
zione è uno scambio di beni e/o servizi fra un venditore e un 
compratore. In ogni caso, entrambi sono convinti di ottenere 
più di quello che danno, altrimenti non ci sarebbe nessuna 
transazione. Il processo di convincere un compratore che i beni 
e/o servizi offerti valgano di più del prezzo richiesto è noto 
come vendere. Non avvengono transazioni senza vendere. 

Sfortunatamente, la pubblica istruzione non offre pratica-
mente alcuna preparazione alla vendita; questo può essere 
dovuto al fatto che la grande maggioranza degli insegnanti 
sono impiegati statali, e che in genere lo Stato si serve dell’ob-
bligo per procurarsi entrate, invece che della capacità di vende-
re bene. Questo problema potrebbe essere notevolmente ridotto 
rendendo la padronanza del vendere materia obbligatoria per i 
diplomi di maturità. Una modifica così semplice al sistema 
educativo attuale avrebbe il potenziale di creare più posti di 
lavoro e ridurre i costi della disoccupazione pagati dal contri-
buente più di qualsiasi altra cosa. Qualsiasi sia la causa di 
questa gravissima omissione nel nostro sistema educativo, 
vendere è qualcosa che si deve comunque imparare, anche se lo 
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si deve fare da soli. È molto più facile di quel che si pensi, e 
molto più utile e importante di quanto ci si accorga. La paura di 
vendere blocca una grossa percentuale delle persone che 
desiderano intraprendere attività in proprio. 

Miti sul vendere 

Mito: Chi fa lavori di vendita li fa solo per i soldi. 
Realtà: In certi casi è vero. Quelli che hanno successo e 

che perseverano sono però motivati dal fornire un servizio. In 
ogni caso, la motivazione varia e ciascuno può scegliere la sua. 

 
Mito: Vendere è un lavoro senza prospettive di carrie-

ra. 
Realtà: Tutte le entrate derivano da vendite. Una volta 

che si diventa esperti nel vendere si può usare questa abilità per 
vendere quello che si vuole, e si può guadagnare ovunque nel 
mondo. 

 
Mito: I venditori sono disonesti. 
Realtà: Alcuni lo sono. Ma se si legge il giornale si ve-

de che lo sono alcuni politici, ministri, pubblici ufficiali ecc. 
 
Mito: Le donne non possono avere successo in lavori 

di vendita. 
Realtà: La percentuale di donne è più alta nei lavori di 

vendita che nella maggior parte delle occupazioni professio-
nali. Nelle vendite, dove la resa individuale è più evidente che 
in altre occupazioni, la differenza di guadagno fra uomini e 
donne è minore. 

 
Mito: Piacere alle persone è più importante del fatto 

che comprino da me. 
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Realtà: Che si piaccia o no dipende dalle persone a cui 
si vuol piacere: si può recitare per influenzarli, ma non ne vale 
la pena, perché poi bisogna continuare a farlo. 

 
Mito: Devo piacere alle persone perché comprino da 

me. 
Realtà: Tutti abbiamo comprato da persone che non ci 

piacevano: le opinioni che si hanno sugli altri sono in realtà su 
se stessi. Pur vivendo con se stessi per decenni si ha una 
comprensione limitata del proprio comportamento e dei propri 
processi mentali, ma si pensa di poter capire qualcun altro nei 
primi cinque minuti. 

 
Ecco come chiunque può imparare a vendere: basta guar-

darsi intorno, in giro per casa, in borsa, in macchina, in 
ufficio, e trovare oggetti con le seguenti caratteristiche: 

 
1. Un prodotto con un prezzo al dettaglio entro i dieci 

dollari. 
2. Che sia facilmente ottenibile all’ingrosso (sia come 

prezzo che per quantità). 
3. Che non sia stato fatto dalla stessa persona che lo vende. 
4. Che sia un piacere possederlo. 

Spiegazione delle caratteristiche 

1. Un prodotto con un prezzo al dettaglio entro i dieci dollari  
Inizialmente è più facile vendere un prodotto che un servi-

zio. Il cliente può esaminare il prodotto offerto e scoprire se lo 
vuole o no, mentre con un servizio il cliente non sa veramente 
di che cosa si tratti finché non gli viene fornito. Questo rende 
più complesso vendere un servizio piuttosto che un prodotto. 
Cominciando con un prodotto poco costoso l’investimento è 
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contenuto, il mercato potenziale è vasto, e si ha un prodotto che 
si può portare con sé. Sarebbe stupido investire i risparmi di 
una vita per comprare merce da rivendere senza avere esperien-
za di vendita. All’inizio è importante acquistare esperienza in 
fretta: quasi chiunque è un potenziale acquirente di prodotti di 
basso costo, perché praticamente tutti hanno quella cifra con sé 
e sono abituati a spenderla di frequente. È molto meno frequen-
te spendere decine di milioni in un’unica transazione: non è 
necessario commerciare in oggetti costosi per vendere di più; 
McDonalds è un esempio di impresa commerciale di successo 
che non vende niente che arrivi ai dieci dollari di prezzo al 
dettaglio. La casa editrice che ho fondato nel 1979 è un esem-
pio dell’idea di dieci dollari messa in pratica, col risultato di 
vendite di migliaia di libri l’anno. Ci sono molti modi di 
trovare un prodotto da vendere. Si può guardare nelle Pagine 
Gialle, o si può chiedere nel negozio dove si è comprato un 
oggetto come fare ad ottenerne una fornitura all’ingrosso. 
Molti hanno usato questo libro come prodotto per imparare a 
vendere: non solo ha tutte le caratteristiche di cui sopra, ma se 
si hanno difficoltà nel venderlo si può leggerlo per aiutarsi a 
superarle. 

2. Che sia facilmente ottenibile all’ingrosso 
Una volta venduta la propria merce è importante potersi rifor-
nire velocemente e facilmente. Se non ci si può rifornire 
velocemente non si potrà vendere alle persone che vogliono 
comprare la merce che in quel momento è esaurita. Comprare a 
prezzi all’ingrosso e rivendere al dettaglio è normale e naturale. 
Il fornitore stabilisce i prezzi all’ingrosso calcolando che se i 
suoi acquirenti comprano una buona quantità di merce ogni 
volta le sue spese di consegna saranno minori, e che i clienti 
torneranno a rifornirsi lì una volta venduta la merce. La diffe-
renza fra il prezzo all’ingrosso e quello al dettaglio è la ricom-
pensa per essersi dati da fare a vendere. Tutto questo può 
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sembrare strano a chi non abbia mai gestito una attività in 
proprio, ma il sistema di prezzi all’ingrosso e al dettaglio è più 
comune di quel che si pensi, perché senza non ci sarebbero 
negozi, centri commerciali, grandi magazzini e via dicendo. 

3.  Che non sia stato fatto dalla stessa persona che lo vende 
È molto più difficile vendere prodotti fatti da sé: diventa un 
fatto più emotivo ed è più difficile gestire il rifiuto. Nel 1976 
cominciai una attività di vendita di libri e cassette sul tema 
della crescita personale. A quei tempi vivevo a Boston, e più o 
meno in un anno mi trovai a servire clienti in tutta la East 
Coast. Nel 1979 pubblicai la prima edizione di questo libro: 
venderlo risultò una faccenda molto più emotiva di quel che era 
stato vendere libri altrui. Mi ricordo che quando andavo a 
offrirlo nelle librerie mentre il responsabile degli acquisti 
esaminava il libro mi sentivo imbarazzatissimo: mi sarebbe 
costato meno spogliarmi in pubblico, che subire ogni volta 
l’esame del mio libro. Questa intensità di emozioni è un pro-
blema serio per artisti, cantanti, attori, ecc.: l’incapacità a 
vendere è la causa primaria della “sindrome dell’artista squat-
trinato”. Per questa ragione attori, musicisti, scrittori, artisti di 
qualsiasi tipo e chiunque altro offra un servizio trarrà grandi 
benefici dalle capacità acquisite nel vendere un prodotto non di 
propria creazione. 

4. Che sia un piacere possederlo 
Nello scegliere qualcosa che già si possiede e che piace diventa 
facile parlarne bene. Basta lasciar vedere l’entusiasmo che si 
prova: con un prodotto che piace non è necessario inventarsi 
bugie per venderlo. Si offre il prodotto a persone che si cono-
scono e a persone che si incontrano. Naturalmente all’inizio le 
entrate da questa attività saranno di gran lunga inferiori anche 
al lavoro peggio pagato, ma all’inizio imparare è più importan-
te che guadagnare. Vendere un prodotto da cinquemila lire o da 
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cento milioni richiede esattamente le stesse capacità. Questo è 
stato provato ripetutamente da venditori nel campo immobilia-
re che hanno raddoppiato le proprie percentuali grazie 
all’esperienza acquisita nel vendere il loro libro preferito. 

Come vendere 

Come la maggior parte delle attività, la vendita può essere 
suddivisa in poche semplici fasi che chiunque può imparare: 

 
1. Contatto iniziale 
2. Qualificazione 
3. Presentazione 
4. Chiusura 
5. Ri-chiusura.  

1. Contatto iniziale. È chiaro che vendere richiede comu-
nicazione. Ottenere l’attenzione dei propri clienti, siano essi 
uno o mille, è il primo passo. Se chi vende a un certo punto 
perde l’attenzione del possibile cliente è importante che la 
riottenga prima di andare avanti. 
 

2. Qualificazione. Non tutti vogliono il prodotto o il servi-
zio che si offre. In un certo senso vendere è come una caccia al 
tesoro in cui i clienti che accettano di comprare sono il tesoro. 
Si possono servire più persone e avere più successo identifican-
do gli acquirenti interessati il più velocemente possibile. Il 
modo più diretto di farlo è chiedere al potenziale cliente che 
dimostri il suo interesse. Senza la dimostrazione del sia pur 
minimo interesse da parte sua si sprecherebbe tempo a conti-
nuare. È importante ricordare che alcuni clienti continueranno 
ad ascoltare anche dopo aver detto di non essere interessati: in 
questo caso i fatti contano più delle parole. È utile imparare a 
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fare un sacco di domande in questa fase. Ecco alcune di quelle 
che facevo io quando vendevo libri: “Le piace leggere?” “Che 
cosa ha letto ultimamente?” “Le interessa imparare come fare 
ad aumentare le sue entrate?”. 

 
3. Presentazione. Lo scopo della presentazione è di fornire 

informazioni al cliente riguardo alle caratteristiche del prodotto 
o servizio offerto. Quando si vende un prodotto è una buona 
idea darne uno al cliente perché lo possa esaminare. 

 
4. Chiusura. Per chiudere la vendita il venditore dà al clien-

te istruzioni per comprare, facendogli sapere cosa deve fare per 
effettuare l’acquisto. Questo è senz’altro il momento che attiva 
più emozioni, quello più imbarazzante. Se non si presenta la 
propria chiusura, non si chiede cioè il pagamento, non si sta 
vendendo, si sta solo parlando. 

 
5. Ri-chiusura. Se il cliente non ha seguito le istruzioni per 

l’acquisto, il passo finale è rispondere alle considerazioni del 
cliente, che vertono su: 1) tempo; 2) denaro; 3) qualcos’altro. 
Se si sentono considerazioni su tempo o denaro bisogna ritor-
nare al punto tre e presentare i vantaggi del prodotto. Per quel 
che riguarda le considerazioni sul tempo, va ricordato che i 
venditori/venditrici non possono gestire il tempo altrui. Così, 
quando un cliente dice: “Non ho tempo (di andare ai concerti)” 
per esempio, intende dire che non è convinto che il biglietto 
che gli viene offerto valga di più dell’uso che ha pianificato per 
quel lasso di tempo, o che non è rimasto convinto che quel 
concerto sia un uso del suo tempo migliore di qualche altra 
opportunità che gli potrebbe capitare per allora. È stupido e 
inutile discutere il modo in cui il cliente sceglie di impegnare il 
suo tempo. Per questa ragione, se esprime considerazioni sul 
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tempo, bisogna tornare ad enfatizzare i vantaggi più importanti 
del prodotto. 

Anche se le considerazioni sono sui soldi è altrettanto stupi-
do e inutile mettere in discussione quello che il cliente può o 
non può permettersi. Se il cliente dice: “Non me lo posso 
permettere”, di solito intende: “Non mi hai convinto che quello 
che mi offri valga più di quello che costa” o “Non mi hai 
convinto che quello che mi offri valga di più di quello che sto 
comprando/ho intenzione di comprare”. Chiunque si possa 
permettere di acquistare un appartamento di prezzo medio può 
permettersi una Rolls Royce, anche se ben poche persone la 
pensano così. Avendo una casa e non una Rolls si potrebbe 
lasciare la casa e vivere nella Rolls Royce, usando i soldi che 
servono a pagare il mutuo per i pagamenti della Rolls. Perciò, 
il motivo per cui la maggior parte della gente ha appartamenti 
invece di Rolls non è che non può permettersele, ma è che per 
loro ha più valore l’abitazione che un’auto di lusso. Per questo 
motivo, la miglior cosa da fare quando si sentono considera-
zioni sui soldi è di ritornare ad enfatizzare i vantaggi di ciò che 
si offre. Un altro modo di dire la stessa cosa è che i possibili 
clienti, e in realtà chiunque, scelgono di spendere i loro soldi e 
impiegare il loro tempo nel modo che secondo loro più esprime 
i loro valori. Per questo motivo è importante far domande per 
conoscere i valori dei propri clienti nella fase di qualificazione, 
così da sapere quali caratteristiche del prodotto evidenziare 
durante la fase della presentazione. In certi casi i problemi di 
tempo e di soldi sono metodi abituali di dire NO. Se si ricevo-
no spesso risposte di questo tipo bisogna migliorare la propria 
capacità di scoprire che cosa interessa al consumatore nella 
fase “qualificazione”. 
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La missione di chi vende 

La missione di chi vende è fornire un’opportunità al potenziale 
compratore. È il cliente ad esercitare la scelta di accettare o 
declinare l’offerta. La missione di chi vende è dunque quella di 
aiutare il cliente a compiere una scelta. Questo si fa continuan-
do la comunicazione finché il cliente ha accettato o declinato 
l’offerta: continuando la discussione cioè fino a quando il 
cliente dice di sì o di no, o si rifiuta di discutere ulteriormente il 
caso. 

Errori comuni fra i nuovi venditori 

Si faccia riferimento di frequente a questa sezione per miglio-
rare le proprie tecniche di vendita. 

Dare più importanza al proprio guadagno che ai vantaggi del 
prodotto/servizio. È molto difficile vendere quando si è senza 
soldi. L’esercizio di portarsi sempre dietro la banconota da 
cento dollari servirà a concentrare la propria attenzione sulle 
caratteristiche di ciò che si offre al cliente. Offrendo il proprio 
prodotto al cliente, gli si dà un’opportunità che potrebbe 
altrimenti non avere. In questo modo si rende un servizio al 
consumatore, indipendentemente dal fatto che compri o meno. 

Se si dà più importanza al proprio guadagno è probabile che 
il cliente si senta forzato. 

Il nervosismo fa parlare troppo e ascoltare troppo poco 

Un metodo eccellente di evitare questo problema è di fare un 
sacco di domande e ascoltare con attenzione le risposte del 
proprio cliente. Lo scopo delle domande è di scoprire quali 
caratteristiche del prodotto/servizio offerto interessano mag-
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giormente quel cliente. Il cliente che dice “Non so” è più 
lontano dal comprare di uno che dice “No”. Questo perché il 
cliente “Non so” non ha preso abbastanza in considerazione 
l’offerta da decidersi e da esprimere cosa ne pensa. È impossi-
bile che il cliente compri se ha in mente “Non so”. Anche se 
può sembrare strano, ci sono più possibilità di vendere ad un 
cliente che dice “No” che ad uno che dice “Non so”. Questo 
perché quando si prende una decisione si ha la possibilità di 
valutarla. In altre parole, si possono ascoltare le sensazioni che 
si provano a livello corporeo e scoprire se quella sia la decisio-
ne giusta per sé. La persona che dice “Non so” non riceve 
questo tipo di informazione corporea, perché “Non so” dà 
sempre le stesse sensazioni fisiche, qualsiasi cosa si prenda in 
considerazione. Quando il cliente dice “Non so” è una buona 
idea tornare a presentare alcuni dei vantaggi che si pensa siano 
più importanti per lui. Addizionalmente si può fare notare al 
cliente che dicendo non so si priva del prodotto o servizio 
offertogli. 

Dare più importanza al prezzo che ai vantaggi 

Come evidenziato nel capitolo sulla Legge della spesa, i prezzi 
sono tutti arbitrari. Da questo non segue necessariamente che 
sia a beneficio del venditore abbassare il prezzo per riuscire a 
vendere. Sconti sul prezzo sono quasi sempre segni di scarsa 
abilità nel vendere. Una volta stabiliti prezzi onesti, il tempo 
necessario a convincere il proprio cliente che ciò che si offre 
vale il prezzo che si chiede sarà tempo speso bene. 



I soldi sono miei amici 

130 

Paura del rifiuto 

Chi vende affronta la paura di essere rifiutato con ogni cliente 
che incontra. “No” è una parolina, ma genera ansietà totalmen-
te sproporzionate. Alcuni clienti diranno “No” per quanto 
bravo possa essere chi vende. “No” non significa che chi vende 
sia inadeguato, fallito, che ci sia qualcosa che non va in lui o 
altro di questo genere. Se si pensa che “No” significhi anche 
solo una di queste cose non si comincerà neanche a vendere. È 
una buona idea crearsi una nuova definizione del “No”, che 
non sia un handicap ai propri sforzi nel vendere. La mia defini-
zione preferita è: “No” significa declino la tua offerta, ti voglio 
bene, ti ammiro, ti rispetto e sono interessato ad altre offerte in 
futuro. 

Senza un metodo efficiente e un certo senso dell’umorismo 
per gestire la paura del rifiuto, i nuovi venditori tenderanno a 
fare altri errori comuni, come perdere troppo tempo con clienti 
che non comprano, non offrire al cliente l’opportunità di 
comprare e mancanza di onestà emotiva. 

Come si è detto prima, è improbabile che tutte le persone 
contattate comprino ciò che si ha da offrire. Se si ha difficoltà 
ad accettare il “No” si sprecherà troppo tempo a discutere con 
persone che non vogliono comprare, ma che sono troppo gentili 
per dire al venditore di smetterla. 

Spesso le persone nuove al lavoro di vendita sono bravissi-
me per quel che riguarda il contatto iniziale, la qualificazione e 
la presentazione, ma omettono la chiusura, e quindi non offro-
no al cliente l’opportunità di completare la transazione. Se non 
si presenta la chiusura non si sta vendendo, si sta solo facendo 
conversazione. In altre parole, se non si dice qualcosa tipo: 
“Questo prodotto costa cinquemila lire. Se ne vuole uno, mi dia 
cinquemila lire” si stanno solo facendo delle piacevoli chiac-
chiere. 
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Per altre persone nuove alla vendita, la paura del rifiuto fa 
rinunciare troppo facilmente. Rinunciano al primo accenno di 
resistenza da parte del consumatore. Non sto suggerendo di 
assillare i clienti dopo che hanno detto ripetutamente di no; 
tuttavia è importante ricordare che molte persone dicono di no 
per abitudine quando gli viene offerto qualcosa di nuovo. 

Indipendentemente dall’esperienza che si ha nel vendere, 
quando il cliente dice di no fa sempre un po’ male. Persone 
nuove alle vendite che trovino difficile gestire il rifiuto posso-
no adottare l’atteggiamento “Che importa se questo cliente non 
ha comprato, ce ne sono a centinaia intorno”. Chiaramente, la 
parte sulla quantità dei clienti è giusta, ma si sarà molto più 
efficienti nel vendere se si ammette il proprio dispiacere per la 
decisione del cliente, magari dicendo qualcosa come: “Mi 
dispiace che lei non abbia acquistato il prodotto, perché so 
quanto le avrebbe fatto piacere avere – (quello che era stato 
offerto). Grazie per avermi ascoltato”. Lo scopo qui non è di 
influenzare la decisione del cliente, ma di conservare l’integrità 
emotiva di chi vende. 

Eccessiva gentilezza 

Va benissimo essere gentili. Se però non si ha esperienza nelle 
vendite è possibile che il comportamento sia governato da 
regole sulle buone maniere che sono troppo rigide per un 
rapporto di vendita efficace. Se i genitori dicevano di stare zitti 
e fermi, invece di permettere di chiedere ciò che si voleva, il 
risultato probabilmente è che anche solo prendere in conside-
razione l’altro di vendere qualcosa può sembrare una violazio-
ne delle buone maniere e un’imposizione sugli altri. Quando 
vendevo questo libro mi capitava di dire: “Mi ha detto dei 
problemi che ha coi soldi, e ora mi dice di non voler spendere 
soldi per un libro che l’aiuterebbe a risolvere quei problemi. È 
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davvero questo che intende?”. Un intervento di questo tipo può 
essere considerato poco gentile da alcuni, tuttavia è probabile 
che si scopra che i clienti si offendono molto meno facilmente 
dei propri genitori, che sono le persone che hanno dato le prime 
regole sulla buona educazione. E se qualcuno si offende, ci si 
scusi immediatamente per il proprio eccesso di zelo. 

Pensare che vendere sia strano 

Quando si vende, si sta semplicemente chiedendo alla gente di 
spendere dei soldi. Spendere piace a tutti, e tutti lo fanno 
regolarmente. Non c’è nulla di strano nel farlo, al di là del fatto 
che possa essere una novità. 

L’idea che vendere sia sminuirsi è un errore che costa caro 

Si vende continuamente. Si vendono i propri servizi al datore 
di lavoro, le proprie idee e opinioni ad amici, familiari e 
conoscenti, e così via. Vendere è una professione nobile come 
qualsiasi altra, checché ne dicano le persone che preferiscono 
tenersi l’illusione che vendere sia sminuirsi, anche a costo di 
rimanere nel lavoro dipendente, poco gratificante e remunerati-
vo. Praticamente chiunque può guadagnare quello che vuole 
diventando esperto nel vendere. Per cominciare e avere succes-
so non sono necessarie istruzione, posizione sociale o ricchez-
za: persino una persona costretta a letto può vendere un servi-
zio agli altri ed ottenere una grossa gratificazione con le vendi-
te per telefono. 

Imparare a vendere è la vostra porta verso un mondo nuovo 
di successo finanziario. Cominciate da oggi e rileggete spesso 
questo capitolo per accelerare la vostra crescita professionale. 
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Affermazioni sulle vendite 

1. Sono una persona attraente e piena d’amore coi soldi. 
2. Attraggo persone piene d’amore e di soldi, e loro attrag-

gono me. 
3. Ricevo da quelle persone la cooperazione e l’assistenza 

necessarie per ottenere i risultati che desidero. 
4. Piaccio ai miei clienti. 
5. Mi piacciono i miei clienti. 
6. I miei clienti comprano da me, che io gli piaccia o no. 
7. Vendo prodotti e servizi che servono a tutti. 
8. Sono abbastanza in gamba da sopportare di essere rifiuta-

to. 
9. Se mi dicono di no non me la prendo mai personalmente. 
10. Più vendo, più diventa facile; più facile diventa, più 

vendo. 
11. Vendere è un ottimo lavoro per me. 
12. Mi piace tutto del vendere. 
13. “No” significa: declino la tua offerta, ti voglio bene, ti 

ammiro, ti rispetto e sono sempre aperto ad altre offerte 
in futuro. 

14. Perdono tutti quelli che mi hanno detto di stare zitto e 
fermo. 

15. Ora mi rendo conto quanto sia buffo preoccuparsi 
dell’opinione che gli altri hanno di me. 
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Se ci si può permettere di pagare un affitto ci si può permettere 
una casa di proprietà. Pagare un affitto è il peggior investimen-
to che si possa fare: si paga per avere un riparo per trenta 
giorni, e poi bisogna pagare di nuovo; di questi soldi non 
rimane niente. 

Ci sono almeno tre caratteristiche del mercato immobiliare 
che rendono facile comprarsi la casa, e sono: la natura delle 
spese per acquistare una proprietà immobiliare, la facilità del 
finanziamento grazie alla disponibilità delle istituzioni finan-
ziarie a fare prestiti garantiti da beni immobili, e la flessibilità 
di questi beni. 

La natura delle spese 
per acquistare una proprietà immobiliare 

Le spese principali per acquistare una proprietà immobiliare 
sono il mutuo, gli interessi e le tasse. Il mutuo sono i soldi 
pagati a chi ha concesso il prestito: questi pagamenti riducono 
il proprio debito e sono quindi affini al risparmio. Negli Stati 
Uniti, gli interessi e le tasse sui beni immobili sono deducibili 
dalle imposte federali e statali sul reddito. Tenuto conto del 
variare dell’ammontare delle tasse, i pagamenti mensili com-
plessivi (mutuo, interessi e tasse) risulteranno dal venti al cento 
per cento più alti dell’affitto che si pagava, ma questa cifra 
pagherà per l’abitazione e l’acquisto della proprietà. Questo 
grazie a quanto si risparmia sulle tasse. 
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Facilità di finanziamento 

Che si abbiano i contanti per il pagamento dell’anticipo all’atto 
del compromesso o no, è facile finanziare l’acquisto di beni 
immobili. Nelle consulenze che ho fatto a potenziali acquirenti 
in questo campo ho escogitato diversi modi per comprare senza 
contanti. Il principio di base è: se non si hanno contanti o la 
possibilità di ottenere credito dalle banche si usano quelli di 
qualcun altro. Con questo principio generale in mente si posso-
no inventare nuovi modi per acquistare senza avere contanti, 
oppure si può usare uno dei metodi descritti di seguito.. 

Secondo mutuo 

Un secondo mutuo permetterà di prendere in prestito l’anticipo 
dalla persona che vende la proprietà, da un’altra persona o da 
un istituto. Nella mia esperienza, chiedere a chi vende di fare 
un secondo mutuo funziona particolarmente bene quando ha la 
proprietà da molto tempo, poiché in questo caso di solito gli 
rimane poco da pagare per estinguere il suo primo mutuo, e 
riduce la quantità di contanti necessaria a chi vende per com-
pletare la transazione. Diciamo che il prezzo d’acquisto sia 
40.000 dollari e che a chi vende rimangano da pagarne 6.000, 
mentre il compratore sia in grado di ottenere un finanziamento 
dell’ottanta per cento dalla banca. In questo caso chi compra 
chiederebbe a chi vende di finanziare il rimanente venti per 
cento del prezzo d’acquisto, cioè 8.000 dollari. Chi vende 
riceve 32.000 dollari in contanti (l’ottanta per cento ottenuto 
dal compratore in banca), ne usa 6.000 per chiudere il suo 
mutuo e ne ha 26.000 per l’anticipo della sua nuova casa, più 
un’entrata mensile regolare da chi gli compra la casa e gli paga 
il secondo mutuo. 
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Pagamento a riscatto 

Con un contratto così, una parte dell’affitto viene accumulata 
fino a raggiungere la cifra dell’anticipo necessario per il 
compromesso sulla stessa casa in affitto. Quando ci si è abitato 
abbastanza a lungo da aver accumulato questa cifra si può 
andare in banca e chiedere un mutuo per finanziare il resto. I 
vantaggi di un accordo di questo tipo per il proprietario della 
casa sono che ha un affittuario che ama la casa e ne ha cura. 

Vendita a terzi e affitto come sopra 

Questo è un buon sistema quando chi vende non vuole o non 
può accettare le due soluzioni precedenti. In questo caso, si 
trova una terza persona che sia disposta a comprare la casa nei 
termini convenzionali da chi la vende, e ad affittarla alla 
persona interessata a comprarla con il contratto a riscatto. La 
terza persona ha un’ottima possibilità di investimento, perché 
può determinare il profitto derivante dalla transazione fino al 
momento in cui la casa verrà comprata, prima di tirare fuori i 
soldi. Inoltre, ha la sicurezza di un affittuario che si prende 
cura della proprietà e che è altamente improbabile che la lasci 
vuota. 

Pagamento rateale 

Questo tipo di accordo funziona al meglio quando a chi vende 
interessa più un’entrata mensile regolare che una grossa somma 
in contanti. Per esempio, chi vende può avere due case, e 
venderne una. Con questo tipo di contratto, chi vende finanzia 
l’intero ammontare del prezzo d’acquisto, che chi compra 
ripaga con rate mensili Diciamo che chi vende abbia una casa 
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comprata anni prima per 40.000 dollari, con un anticipo di 
10.000 dollari e un mutuo per gli altri 30.000. La casa è ora in 
vendita per 60.000 dollari. È come se il compratore contraesse 
un mutuo per 60.000 dollari nei confronti di chi vende, andan-
do subito ad abitare nella proprietà. Chi vende deve ancora 
pagare il mutuo per quei 30.000 dollari ma, calcolando interes-
si e durata del mutuo approssimativamente equivalenti, i 
pagamenti che l’acquirente effettua mensilmente a chi ha 
venduto dovrebbero essere all’incirca il doppio delle rate che 
quest’ultimo ha sul mutuo originale. 

Implicazioni tributarie dell’acquisto  
di beni immobiliari senza contanti 

Negli Stati Uniti, fare transazioni come quelle descritte sopra 
ha come risultato che chi vende gode di ha un risparmio sulle 
tasse rispetto a modalità di vendita convenzionali e, in fin dei 
conti, è il Governo a finanziare il pagamento dell’anticipo per 
chi compra. Ogni amministrazione federale dai tempi di Tru-
man ha incoraggiato gli americani a diventare proprietari della 
casa in cui vivono, ed è bene prenderli in parola. 

Contrattare la transazione 

Di frequente, nelle transazioni immobiliari l’unica variabile che 
viene discussa è il prezzo. Ci sono tre cose importanti nelle 
transazioni immobiliari: 1) condizioni, 2) condizioni, 3) con-
dizioni. Alle condizioni giuste si può comprare (ammesso che 
lo si voglia) anche il World Trade Center a New York. Per 
comprare beni immobili senza contanti sarà necessario contat-
tare direttamente chi vende. L’agente immobiliare può essere 
d’aiuto nelle trattative, perciò è una buona idea chiedergli di 
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essere presente agli incontri fra chi vende e chi compra. Come 
in tutte le contrattazioni, il modo per arrivare all’accordo 
migliore per tutti è scoprire cosa vuole l’altra persona e trovare 
il modo migliore per darglielo. 

Flessibilità della proprietà immobiliare 

Comprare beni immobili è l’investimento più semplice che si 
possa fare. In fondo si tratta solo di un mucchio di mattoni, 
pezzi di legno e terra. Alla fine del 1800, quando c’era oro in 
abbondanza, all’acme della corsa all’oro in California, il prezzo 
dell’oro era sedici dollari l’oncia. Ora, più di cent’anni dopo, 
costa sui quattrocentosettanta dollari l’oncia. Si tratta di un 
aumento annuale del tre per cento. Per quel che riguarda la mia 
esperienza, è quasi impossibile far peggio con i beni immobili. 
La legge di base è infatti che il loro valore è determinato dal 
reddito che producono, sia esso finanziario o psicologico. Il 
reddito prodotto da beni immobili dipende dall’uso a cui sono 
destinati, perciò, per aumentare il valore dei propri immobili, 
basta elevare la qualità delle idee che si hanno su come usarli. 

Un’applicazione interessante di questa idea è stata 
l’introduzione della prima colazione nei fast food della McDo-
nald’s: questo è successo perché qualcuno fu abbastanza scaltro 
da notare che c’erano tutti questi immobili sparsi per gli Stati 
Uniti che venivano usati per vendere hamburger, ma che in 
giro c’erano ben poche persone addestrate a godersi hamburger 
alle sette di mattina. L’introduzione della prima colazione è 
stato un modo per aumentare gli introiti dell’azienda senza 
ulteriori investimenti immobiliari. 

Ci si può inventare un sacco di modi, nel rispetto delle leggi 
locali, per generare ulteriore reddito dai propri immobili. 
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Capitolo 15 
Investire in titoli 

Anche se questo capitolo è dedicato principalmente agli inve-
stimenti in azioni ordinarie, nulla impedisce di applicare i 
principi qui esposti al commercio di altri titoli. 

Mi resi conto dell’esistenza del mercato azionario a dician-
nove anni. Inizialmente mi sentii sopraffatto da tutto quello che 
era necessario sapere. In realtà, il motivo per cui molta gente 
non ha successo in Borsa è perché si perde in una quantità 
enorme di dati non direttamente correlati, per cui si arriva al 
punto in cui è impossibile distinguere ciò che è importante da 
ciò che non lo è. La prima cosa che mi venne in mente di fare 
fu di dedicare la mia attenzione e i miei investimenti a venti 
titoli che tenni d’occhio. In alcuni di essi non investii mai, ma 
tenni comunque ferma la mia attenzione, e decisi di ignorare 
qualsiasi informazione su altri titoli, indipendentemente Bal-
l’insistenza di chi volesse segnalarmeli. Ebbi un buon successo 
con la mia mini Borsa da venti titoli, per due ragioni: in primo 
luogo ero concentrato e, cosa ancora più importante, accettavo 
la piena responsabilità per i miei risultati. Visto che avevo 
scelto quali azioni seguire e che ero il consulente di me stesso 
non potevo dar la colpa a nessuno tranne che a me quando 
perdevo in una transazione. Ogni volta che mi capitava facevo 
un autoesame finché non scoprivo il pensiero o i pensieri che 
l’avevano causata. Sapevo che se la realtà era che le mie 
capacità di investimento mi facevano comprare dei perdenti, 
era meglio che facessi qualcosa per migliorare queste capacità 
prima di comprare ancora, perché altrimenti non c’era motivo 
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che le prossime azioni fossero altro che perdenti. È un modo 
interessante di imparare a conoscersi: se non altro ci si avvia ad 
essere certi dei propri investimenti. 

L’approccio della vecchietta 

Le vecchiette hanno un gran successo in Borsa. Le frequenti 
inchieste sulla proprietà delle azioni comprate e vendute nella 
Borsa di New York indicano che una notevole percentuale 
appartiene a donne di età media elevata. E sembra proprio che 
facciano qualcosa di giusto – e paradossale – perché il motivo 
del loro successo è che investono per ottenere un reddito, non 
per aumentare il capitale. Con la mia mini Borsa di venti titoli 
la scelta era stata arbitraria e non sistematica; l’approccio della 
vecchietta invece si serve di tre fattori qualificanti per scegliere 
i titoli: rendimento, basi e potenziale. Prima di andare avanti è 
necessario spiegare questi tre principi; tutte le informazioni che 
servono per valutarli si possono trovare sull’indice delle 
quotazioni del mercato azionario (p.e. per gli Stati Uniti su 
quello a cura della Standard and Poor). 

Rendimento 

Il rendimento è il rapporto fra il dividendo annuale per azione 
pagato da un determinato titolo, e il prezzo di mercato corrente. 
Il dividendo annuale per azione sono i soldi pagati dalla società 
direttamente agli azionisti; di solito viene pagato quattro volte, 
una ogni trimestre. Il prezzo di mercato corrente è il prezzo di 
quel titolo all’ultima chiusura. Quindi, se una società paga un 
dividendo annuale di tre dollari e venti per azione ed ha un 
prezzo di mercato corrente di quaranta dollari per azione la 
rendita sarà l’otto per cento. Una caratteristica importante del 
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rendimento è che varia inversamente al prezzo, cosicché se il 
prezzo del titolo aumenta il rendimento diminuisce, e vicever-
sa. Per esempio, se il prezzo del titolo che ho descritto sopra 
scendesse a trentadue dollari per azione il rendimento diven-
terebbe del dieci per cento. 

Le basi 

Le basi sono la forza intrinseca di una determinata società per 
azioni. Specialmente all’inizio è meglio investire in ditte con 
un fatturato nell’ordine delle centinaia di miliardi, che abbiano 
aumentato le vendite ogni anno negli ultimi cinque anni, con 
aumento costante di profitti e dividendi. 

Il potenziale 

Il potenziale dà un’indicazione di quanto ci si può aspettare che 
salga il prezzo di un determinato titolo. Il potenziale ha due 
dimensioni: temporale e di prezzo. Per determinare il potenzia-
le prezzo si individua il prezzo più alto a cui quel titolo è stato 
venduto e si fa la differenza fra il prezzo corrente e quello più 
alto, esprimendola in percentuale del prezzo corrente. Per 
esempio, dato un titolo il cui prezzo corrente sia venti dollari 
per azione, e il cui prezzo più alto sia stato quarantacinque 
dollari, il potenziale sarà venticinque (differenza fra il prezzo 
più alto e quello corrente) diviso 20 (prezzo corrente), cioè 
125%. Il potenziale tempo è quanto tempo fa quel titolo è stato 
venduto al prezzo più alto. 
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Selezione dei titoli 

Si può cominciare con titoli quotati in Borsa con rendite oltre il 
7%, esaminando basi e potenziali di ognuno. Si scoprirà presto 
che molte ditte con titoli ad alto rendimento sono aziende di 
servizi pubblici, i cui profitti, a differenza delle altre aziende, 
sono regolati da un’agenzia governativa. Il massimo della 
sicurezza si ha con titoli con basi forti, potenziale prezzo 
elevato e potenziale tempo breve. Se il prezzo più elevato risale 
a più di cinque anni prima è più saggio servirsi per i propri 
calcoli di un prezzo elevato più recente. 

Perché funziona l’approccio della vecchietta 

Per due ragioni: una è che alle vecchiette interessa avere un 
reddito, e non aumentare il capitale, e l’altra è che le società 
che pagano dividendi ritengono importante mantenerli stabili. 
Per questo motivo li aumentano solo quando sono ben sicuri di 
poterli mantenere nel tempo. Dopo tutto, se tagliano i dividendi 
incorrono nel disappunto delle vecchiette, che sono le loro 
azioniste, e che, se ciò si verificasse, venderebbero. Anche se i 
tagli dei dividendi possono capitare, aziende con fatturati 
nell’ordine di centinaia di miliardi hanno risorse sufficienti a 
farsi prestare i soldi con cui pagare i dividendi in caso di un 
calo di affari temporaneo. 

Questo significa che quando il prezzo dei titoli è alto, i ren-
dimenti sono bassi. Le vecchiette danno un’occhiata al loro 
portafoglio titoli e vedono che ha una rendita del quattro per 
cento. “Avrei un rendimento migliore in banca”, pensano; detto 
fatto vendono le azioni e depositano il ricavato in un libretto di 
risparmio, aumentando contemporaneamente il proprio reddito. 
Più vendite che acquisti provocano un calo dei prezzi, e quando 
il prezzo scende il rendimento sale. Qualsiasi vecchietta degna 
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di tale nome non lascerebbe i suoi soldi in banca al cinque per 
cento quando ci sono buoni titoli all’otto per cento che aspetta-
no solo di essere comprati. Così il denaro esce dalla banca e 
torna in Borsa, facendo salire di nuovo i prezzi. Come si può 
vedere le vecchiette rappresentano il più grande fondo 
d’investimenti non organizzato del mondo. 

Non sorprendetevi se degli agguerriti agenti di cambio vi 
diranno che questo approccio è troppo lento e potreste metterci 
tutta la vita per arricchirvi in questo modo. Io non conosco 
molti agenti di cambio che si mantengono esclusivamente con i 
loro investimenti; le vecchiette invece lo fanno. 

Strategia borsistica antiulcera 

Poniamo che il signor X abbia acquistato cento azioni di un 
certo titolo a quaranta dollari per azione, con un dividendo di 
tre dollari e venti per azione e un rendimento dell’otto per 
cento. Il rendimento fa da protezione contro i cali di prezzo: se 
il prezzo scende a trentacinque dollari per azione, il rendimento 
sale al nove per cento, e se comprare quel titolo era convenien-
te quando rendeva l’otto per cento è ancora più conveniente 
comprarlo ora, e ci saranno più acquisti. A questo punto il 
signor X dovrebbe pensare di comprare altre azioni, usando 
quello che gli rimane nel libretto di risparmio del miliardario o, 
se vuole osare, con un prestito del proprio broker sul margine. 
Il mio suggerimento per quando i prezzi aumentano è di usare 
degli ordini di vendita convenuti con il proprio broker, così da 
non doversi preoccupare del proprio portafoglio titoli: con 
questo tipo di ordine il broker venderà le azioni quando queste 
arriveranno al prezzo convenuto. Così, se il prezzo arriva a 
cinquanta dollari per azione, si può mettere un ordine di vendi-
ta a quarantasei dollari. Questo significa assicurarsi il proprio 
profitto, perché se il prezzo scende a quarantasei il broker 
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venderà automaticamente. Quando il prezzo continua ad 
aumentare è una buona idea continuare ad alzare anche l’ordine 
di vendita. È importante ricordarsi di cancellare gli ordini 
precedenti, e di mettere l’ordine convenuto abbastanza al di 
sotto del prezzo corrente, così che le azioni non vadano vendu-
te nelle fluttuazioni quotidiane del prezzo del titolo. Può essere 
utile prendere nota dei prezzi (alto, basso, chiusura) dei vari 
titoli per un po’, così da farsi un’idea. Se si vuol essere super 
prudenti si può dare l’ordine di vendita convenuto già quando 
si comprano i titoli: questo fornisce semplicemente una prote-
zione contro la perdita in aggiunta al rendimento. 
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Capitolo 16 
Mettere in pratica queste idee 

Il mio scopo in questo capitolo conclusivo è di far notare al 
lettore alcuni dei problemi e delle sfide che si sono presentate a 
chi ha intrapreso l’avventura di fare il lavoro che ama e di 
costruirsi uno spirito di prosperità, nonché suggerire come 
usare i principi contenuti nel libro per superarli. Risolvere i 
problemi di soldi non esaurisce tutti i problemi, anche nel caso 
di chi abbia dovuto combattere con problemi finanziari tutta la 
vita. In un certo senso, la vita è fatta di problemi: la questione è 
se si pensa che i problemi siano la prova di quello che non va 
nella persona, o se li si considera come delle opportunità di 
miglioramento. Metto in pratica i principi di questo libro da più 
di dieci anni, eppure ho un sacco di problemi. Non sono gli 
stessi che avevo l’anno scorso, perché quelli li ho risolti: ora ho 
nuove opportunità di migliorare. Questo libro non è per chi 
cerca trucchi per diventare ricco in fretta. In compenso, però, 
posso dire che una volta preso l’impegno di servire la gente 
facendo un lavoro che si ama, i guadagni saranno sicuri e 
stabili, ogni volta maggiori, e le difficoltà sembreranno cose da 
nulla paragonate al progresso costante. Sono molto grato dei 
benefici che mi hanno dato i principi contenuti in questo libro, 
e invito i lettori a goderne anche loro. 

Alcune persone sono totalmente identificate col loro lavoro: 
“Sono un manager dell’azienda XYZ”, come se questa fosse la 
descrizione completa della loro personalità. Il lavoro dipenden-
te offre un senso di identità, qualcosa a cui essere fedeli, e un 
gruppo di colleghi. Lasciare un lavoro che non si vuole più può 
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essere come andarsene da un matrimonio finito. È possibile che 
legami emotivi con il matrimonio e il posto di lavoro che prima 
erano mascherati dal fatto che non ci piaceva possano emergere 
sotto forma di nostalgia o rimpianto dopo essersene andati. 

Quasi chiunque abbia il coraggio sufficiente per iniziare un 
attività in proprio ha l’idea: “Ce la posso fare da solo”. Se 
questa idea poi si traduce in “Devo farcela da solo” ci si troverà 
isolati nella propria indipendenza. Nella maggior parte dei casi 
si scoprirà che un’attività in proprio non fornisce un gruppo di 
colleghi bello e pronto: perciò è importante per l’imprenditore 
individuale cercare e coltivare contatti con rivenditori, clienti, 
concorrenti e altri imprenditori, che forniranno lo scambio di 
idee e il sostegno che prima veniva dai colleghi sul posto di 
lavoro. 

La maggior parte degli uomini è stata condizionata a pensa-
re in maniera autolesionista al successo: se si hanno proprietà 
costose (bei vestiti, macchina potente), si attireranno più 
donne. Questo mito funziona fino a un certo punto, come la 
maggior parte dei miti; prima o poi però la maggior parte degli 
uomini scopre che un rapporto con una donna attratta princi-
palmente da ciò che si possiede non ha contenuti emotivi, e 
serve solo a rinforzare l’abitudine a dover combattere e fare 
fatica. Purtroppo alcuni uomini non lo scoprono mai. 

Per le donne, il successo finanziario in un lavoro che si ama 
renderà molto chiaro il fatto che non c’è bisogno degli uomini 
per procurarsi beni materiali. Anche se questo sembrerà sicu-
ramente gradevole alle lettrici, le donne che si sono basate sulla 
loro debolezza e incapacità di badare a se stesse per attrarre gli 
uomini potranno sentirsi minacciate dalla prospettiva della 
propria indipendenza finanziaria. Inoltre, le donne che si sono 
servite della disponibilità dei loro partner a provvedere finan-
ziariamente come misura per giudicarne l’eleggibilità o la 
fedeltà si accorgeranno di dover trovare nuovi modi di pensare 
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e nuovi criteri di scegliere i propri compagni, questa volta sulla 
base dei gusti personali, anziché delle esigenze finanziarie. 

Con l’aumentare di reddito e ricchezza è essenziale che si 
sviluppi la capacità di declinare le richieste di spendere, presta-
re o regalare i liquidi che eccedono le proprie necessità corren-
ti. Quando c’erano soldi solo per sopravvivere rispondere di no 
a tali richieste era automatico e inevitabile. Ma quando i 
contanti sono in quantità superiore allo stretto necessario le 
possibilità di scelta aumentano, si può comprare quel che si 
vuole e dare un contributo finanziario alla causa che si vuole 
sostenere. Tuttavia, se in passato “Non posso” era l’unica 
ragione per non spendere soldi, si scoprirà che i soldi in più 
spariscono velocemente senza rendersene conto. Ci sono molte 
associazioni caritatevoli che fanno un servizio importante e 
degno di ricevere sostegno. Il mio suggerimento è di sviluppare 
la pratica di regalare una percentuale precisa e predeterminata 
delle proprie entrate a persone e cause a cui si vuole dare 
sostegno. 

Ci sono diversi vantaggi per il donatore in questa pratica di 
donare con regolarità (per non parlare dei vantaggi per chi 
riceve quei soldi): si sentirà di avere davvero la parte delle 
proprie entrate che non si regala, mentre diminuiranno il 
bisogno e l’attaccamento nei confronti del denaro, e si scoprirà 
che si può vivere con meno del cento per cento del proprio 
reddito. 

Si sceglie chi deve ricevere questa generosità usando i pro-
pri valori e preferenze. Vorrei però aggiungere alcune idee da 
prendere in considerazione prima di scegliere a chi dare questa 
percentuale. Ci sono persone che praticamente richiedono 
regalie, dicendo ai potenziali donatori che facendo questi doni 
il reddito del donatore aumenta. Affermazioni simili sono ai 
limiti della frode, semplicemente perché l’aumento o meno del 
reddito derivante dal regalare una percentuale delle proprie 
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entrate dipende dalla persona che dà, se permette all’esperienza 
della propria generosità di sciogliere l’attaccamento al denaro, 
e non ha nulla a che vedere con chi quel denaro lo riceve. 
Inoltre (e questo vale per i predicatori televisivi, molto popolari 
negli Stati Uniti, N.d.T.) suggerisco che ci si domandi quanto 
sia consigliabile dare soldi a persone che appaiono in televisio-
ne con un numero di telefono in sovraimpressione, il cui 
servizio principale sembra essere proprio quello di apparire in 
televisione con un “numero verde”. 

Man mano che le entrate aumentano amici, familiari e cono-
scenti possono provare invidia per questo successo e disappro-
vare, criticare o sabotare i progressi verso il successo finanzia-
rio nel lavoro che si ama. È bene fare tutto il possibile per 
assicurarsi il sostegno di queste persone, ricordando che è una 
buona idea avere compassione per le mentalità ristrette. È 
anche possibile che a un certo punto si trovino la loro compa-
gnia e i loro consigli molto meno soddisfacenti del percorso 
che porta all’avverarsi dei propri sogni. 
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Poscritto 

Voglio lasciare i miei lettori con una parola di incoraggiamen-
to. 

Il coraggio non è mancanza di paura: è la volontà di andare 
avanti, con la paura e tutto il resto. Lo scoraggiamento si ha 
quando la paura è più forte dell’intenzione di andare avanti. 
Non è necessario aver vinto tutte le paure per mettersi in 
azione. 

Una lettura diligente de I soldi sono miei amici probabil-
mente attiverà delle risorse psicologiche represse e schemi 
energetici a livello fisico che erano stati soffocati in vari 
momenti della propria storia personale. È una buona idea 
ricordarsi che, non solo il passato è passato, ma si è sopravvis-
suti. 

Si può tornare a questo libro anno dopo anno. La delusione 
del fallimento è breve se paragonata alla disperazione che 
deriva dalla prospettiva della povertà e dalle preoccupazioni 
finanziarie senza fine che distruggono la vita e la voglia di 
vivere. La promessa dell’imprenditorialità è essere padroni di 
se stessi e assumersi tutta la responsabilità delle proprie entrate 
facendo il lavoro che si ama. 

Fai un passo avanti e vivi i tuoi sogni 
Il valore dei corsi per il miglioramento di sé 

Migliaia di persone hanno già dato inizio e fatto crescere le 
proprie attività usando i principi e le tecniche qui contenuti. In 
questo libro ci sono tutte le informazioni necessarie a iniziare 
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ed espandere l’attività che si ama. I corsi di due giorni e mezzo 
da me condotti offrono un aiuto in più, specie nelle aree della 
risoluzione emotiva e dello sviluppo della creatività, che 
richiedono istruzione personale. Pur viaggiando parecchio 
proprio per tenere questi corsi, non mi è possibile essere 
presente in ogni città, per ovvi motivi, neanche mettendoci 
anni; per cui è probabile che sia necessario viaggiare per poterli 
frequentare. Penso però che sareste soddisfatti di averlo fatto. 
Spero di incontrarvi presto. 
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Note sull’autore 

Phil Laut lavora in proprio tenendo i suoi corsi come autore ed 
editore dal 1976. Ha scritto I soldi sono miei amici nel 1979, 
pubblicando l’edizione riveduta e ampliata nel 1989. Di questo 
libro, tradotto in dieci lingue, sono state vendute più di duecen-
tomila copie. 

Si è formato alla Harvard Business School e ha lavorato 
come responsabile finanziario di una delle maggiori aziende 
produttrici di computer negli Stati Uniti. Prima di allora era 
stato ufficiale in Vietnam (dopo l’Accademia per Guardiama-
rina a New London nel Connecticut), dove ha comandato una 
motovedetta durante la guerra. 

Phil Laut conduce corsi regolarmente in tutto il mondo, fra 
cui: 

“I soldi sono miei amici”, corso in un week end; “Tutto 
sull’amore”, corso in un week end; “Riprendersi il potere 
personale”, corso professionale per insegnanti di Vivation. 

Per ricevere informazioni, date e programmi telefonare allo 
001/513 321 44 05; oppure scrivere a: 

Phil Laut 
Vivation Publishing Company 

PO Box 8269 
Cincinnati, OH 45 208 USA 

Vivation è un marchio registrato, e trademark della Associated Vivation Pro-
fessionals. 
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Dato che il denaro e il successo finanziario sono argomenti 
molto più emotivi di quanto comunemente si pensi, ho aggiun-
to questa breve appendice su Vivation, il metodo che insegna la 
capacità di risoluzione emotiva. 

Vivation è un’educazione all’integrazione o risoluzione e-
motiva. Può essere descritto come un processo del sentire che 
si serve della respirazione e che permette di scegliere l’effetto 
delle emozioni sulla persona. Come per la maggior parte delle 
cose che si imparano è necessario servirsi di un istruttore 
qualificato per cominciare, si migliora con la pratica e in 
seguito lo si può praticare per conto proprio o in famiglia. Si 
tratta di qualcosa di interiore e personale, che può essere 
praticato ovunque; inizialmente si impara in sedute che durano 
da una a due ore, distesi in posizione rilassata. 

Vivation si basa sull’idea che si può scegliere l’effetto che le 
emozioni hanno sulla persona e permette di mettere in pratica 
questa idea. 

Invece della più comune alternativa fra 1) reprimere, negare 
o lottare contro le proprie emozioni e 2) lasciarle agire senza 
controllo o distruttivamente, Vivation permette di gestire le 
proprie emozioni accettandole così come sono. Ad esempio, 
probabilmente nessuno vorrebbe non provare niente per la 
perdita di una persona amata; d’altro canto non si vorrebbe 
neanche che il proprio benessere e la propria efficienza venis-
sero distrutte permanentemente dal dolore derivante da questa 
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perdita. Vivation permette di trovare un equilibrio, un modo di 
gestire le emozioni che tutti proviamo in maniera sana. 

Imparando a fare Vivation si acquisisce la capacità di gestire 
quello che le emozioni significano per la persona, cosicché lo 
sforzo di reprimerle non limiti più la libertà, la felicità e 
l’efficienza. Accettando le emozioni così come sono, ci si può 
rilassare e pensare con più chiarezza. Questa risoluzione, 
prodotta dal processo di Vivation, viene definita “integrazio-
ne”. La capacità di integrare può essere sviluppata facilmente 
indipendentemente da età, sesso, situazioni della vita, o da 
quanto tempo si trascina il problema. Pur avendo insegnato 
Vivation personalmente nei miei seminari e in sedute indivi-
duali a decine di migliaia di persone in tutto il mondo, non 
posso affermare di aver visto ogni situazione umana. Tuttavia, 
nella mia personale esperienza di Vivation, e nell’insegnarlo ad 
altri, ho constatato che questo processo può mettere in grado di 
integrare ogni tipo di emozione repressa, indipendentemente 
dalla quantità di tempo o dal motivo per cui è stata repressa. 

Trattandosi di un processo naturale e organico del corpo 
umano, l’integrazione non è qualcosa che si fa: più che altro si 
permette che avvenga. Per analogia è paragonabile alla pre-
parazione un uovo sodo: per fare un uovo sodo bisogna mettere 
insieme l’uovo, acqua a sufficienza, un contenitore resistente al 
calore di capienza sufficiente per uovo e acqua, e il calore 
necessario per far bollire l’acqua. Una volta stabilite le condi-
zioni appropriate, altri interventi non faranno cuocere l’uovo 
meglio né più velocemente. Anzi, tirar fuori l’uovo per con-
trollarne il progresso ritarderà il risultato desiderato. In maniera 
simile, cinque elementi di Vivation (spiegati più avanti) fanno 
sì che si stabiliscano nel corpo le condizioni appropriate per 
l’integrazione di qualsiasi emozione. 

L’integrazione di qualsiasi emozione repressa avviene nel 
presente; non è necessario scavare nel passato della persona. 
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Questo non significa che tutto ciò che è stato represso sarà 
integrato in una sola seduta di Vivation, dato che la maggior 
parte di noi ha represso un gran numero di emozioni, per 
quanto finito. Vivation è paragonabile all’esercizio fisico, in 
quanto è una sfida, è gradevole da fare ed è una sana abitudine. 
L’ingrediente più importante è la buona volontà. Si può impa-
rare a fare Vivation in poche brevi sedute con un insegnante, e 
si scoprirà che la capacità acquisita vale molto di più delle 
poche centinaia di dollari che può costare impararla. Una volta 
appreso, si può farlo da soli o in compagnia. 

Come la repressione, l’integrazione è molto meno selettiva 
di quanto si possa pensare. Per esempio, la risoluzione di un 
trauma infantile di rifiuto spesso ha come risultato un aumento 
di reddito per i lavoratori autonomi, o una riduzione della 
timidezza; la risoluzione del risentimento nei confronti di 
figure di autorità può rendere più facile il pagamento delle 
tasse o l’accordo con i superiori, mentre una risoluzione della 
vergogna legata ad abuso sessuale subito nell’infanzia causa 
enormi cambiamenti nel modo in cui ci si relaziona con il sesso 
opposto. L’integrazione ha un effetto cumulativo: ognuna 
facilita le successive. 

L’integrazione che risulta da Vivation non cambia neces-
sariamente le emozioni; si impara invece a cambiare quello che 
significano, l’effetto che hanno sulla persona e l’atteggiamento 
che si ha al riguardo. Dato che gli atteggiamenti mentali 
influenzano il comportamento, anche l’integrazione porta a 
cambiamenti nel comportamento. La risoluzione emotiva offre 
sollievo permanente dai problemi emotivi che possono tor-
mentare la vita finanziaria. 

Eccone alcuni: 
 

1. sentirsi in colpa nel chiedere ciò che si vuole; 
2. paura del fallimento; 
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3. paura dell’invidia; 
4. insicurezza personale o ansia di qualsiasi tipo; 
5. procrastinazione; 
6. paura della perdita; 
7. senso di vergogna riguardo ai soldi o a se stessi; 
8. tutti gli “inibitori del successo personale” descritti nei 

capitoli 4 e 6. 
 
Molte delle persone che vengono ai miei corsi hanno già 

tentato svariati approcci terapeutici per vedere più chiaramente 
dentro di sé e capire i meccanismi di causa ed effetto del 
passato. E di solito mi dicono: “Intellettualmente so perché mi 
comporto come mi comporto, e so cosa potrei fare per miglio-
rare, ma sembra che io non riesca a cambiare”. Un certo tipo di 
analisi può solo portare alla comprensione di sé, ma non 
necessariamente ai cambiamenti di comportamento desiderati. 
Persistenti problemi personali e/o finanziari sono spesso cau-
sati da una lotta inconscia contro la percezione delle emozioni 
che non si è disposti a sentire. Visto che questa lotta è incon-
scia, è poco saggio aspettarsi che la semplice attività mentale 
razionale possa risolverla. 

Gli effetti della repressione delle emozioni sono i seguenti: 
– la mente distrae dal disagio – il corpo va in tensione e forma 
una “armatura” per controllare il disagio – la respirazione viene 
inibita – si crea un conflitto interno. Sapendo questo, si può 
cominciare da uno qualsiasi degli effetti della repressione per 
liberarsene. L’efficacia di Vivation deriva dal fatto che si 
occupa di tutti e quattro questi aspetti simultaneamente. Con 
l’esperienza si diventa in grado di stabilire ogni volta le condi-
zioni che danno come risultato l’integrazione di emozioni 
represse. 

Ci sono molti metodi di automiglioramento che mettono chi 
li pratica in grado di risolvere i risultati della repressione. La 
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psicanalisi e molte forme di meditazione risolvono la tendenza 
della mente a distrarsi dai problemi. Il lavoro sul corpo (mas-
saggio, rolfing) e la maggior parte delle forme di yoga risolvo-
no la tendenza che il corpo ha alla tensione o all’armatura per 
evitare di sentire sensazioni spiacevoli. Alcune forme di yoga 
(pranayama) ed esercizi di respirazione di vario tipo, incluse 
attività ginniche vigorose, risolvono la tendenza a inibire il 
meccanismo respiratorio causato dalla repressione. Vivation 
riunisce l’efficacia di tutti questi metodi, in quanto coinvolge 
simultaneamente il respiro, la mente e il corpo. 

Cosa non è Vivation 

Vivation non è terapia, regressione, religione, psicologia, yoga, 
medicina, ipnosi, qualcosa a cui iscriversi, né può sostituire 
alcuna di queste pratiche. Non viene richiesto né di vestirsi né 
di comportarsi in modo particolare, né di esprimere le proprie 
emozioni in maniera intensamente catartica, né di associarsi a 
qualcosa. 

Come imparare Vivation 

Imparare il processo di Vivation può essere paragonato ad 
imparare a pilotare un aereo, anche se imparare Vivation è 
molto meno complicato e costoso. Inizialmente è necessario un 
istruttore che insegni ad usare i controlli del velivolo e che 
fornisca incoraggiamento e guida nei primi voli. Una volta che 
si è imparato non è più necessario portarsi dietro l’istruttore 
quando si vuole volare. Per continuare l’analogia, la sfida 
nell’imparare a pilotare l’aereo sta nel capire che vola da solo e 
che tutto quello che si deve fare è guidarlo. Il pilota alle prime 
armi tende a ipercompensare, svolazzando in lungo e in largo. 
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Nell’imparare Vivation la sfida è simile: mantenere la consa-
pevolezza delle sensazioni fisiche e trovare un equilibrio fra la 
tendenza a perdere questa consapevolezza e la paura che le 
sensazioni siano troppo forti. Una grossa componente nell’ap-
prendere Vivation è imparare che riuscire è possibile. Vivation 
è un processo naturale e organico di mente e corpo. Un po’ di 
pratica e di buona volontà sono i requisiti primari per imparare. 

Nella sua applicazione, Vivation riguarda al novantanove 
per cento le sensazioni fisiche, e produce integrazione (allinea-
mento di mente e corpo), che a sua volta ha come conseguenza 
i risultati desiderati dalla persona che lo pratica. È un processo 
cinestesico riferito al nostro “sentire” interno. Quest’ultimo è 
paragonabile al senso del tatto, esterno, che ci permette di 
distinguere la lana dalla seta per le sensazioni che danno al 
tocco; è il senso che ci dà la consapevolezza di noi stessi, che 
fa sì che quando alziamo un braccio ad occhi chiusi “sentiamo” 
che il braccio è in alto (in neurologia si parla di propriocentesi, 
N.d.T.). 

Integrare quello che si sente è un metodo più veloce e più 
efficiente di occuparsi dei propri problemi di quanto non lo sia 
il solo parlarne, per diverse ragioni. 

 
1. È più veloce. Le emozioni sono più ricche e complete dei 

pensieri, che vengono solo uno alla volta. Si dice che 
un’immagine valga mille parole: altrettanto bene si può 
dire che un’emozione valga mille pensieri. 

2. È più onesto. La mente può eludere un problema per 
decenni. È ben più difficile ignorare le emozioni e le sen-
sazioni che esso causa. 

3. Lo si può fare da soli, eliminando la necessità di un aiuto 
esterno.  
Dato che Vivation non è né mentale né intellettuale non è 
necessario etichettare, analizzare né scoprire l’origine 
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delle emozioni che si stanno risolvendo. In molti casi è 
possibile che si abbia un insight durante o dopo la seduta, 
ma per integrare non è necessaria la consapevolezza a li-
vello mentale. 

 
I cinque elementi di Vivation furono individuati da Jim Le-

onard alla fine degli anni ’70, derivati dalla sua ricerca e 
sperimentazione con il Rebirthing, da cui Vivation deriva. 
Grazie ai cinque elementi, praticarlo diventa molto semplice 
anche che per i principianti, in quanto sono tutto quello che ci 
vuole per arrivare alla risoluzione emotiva. La maggior parte 
delle persone che lo hanno provato si dice sorpresa di quanto 
questo metodo sia semplice e diretto. La semplicità è proprio 
uno dei vantaggi più importanti. Dato che Vivation è naturale e 
organico non farà che aumentare l’efficacia di qualsiasi altro 
metodo di automiglioramento si stia già usando: dalla ginna-
stica alla meditazione, dalla terapia allo yoga, ai massaggi. 

 
Ecco di seguito i cinque elementi di Vivation: 

1. respiro circolare; 
2. rilassamento completo; 
3. consapevolezza nei dettagli; 
4. integrazione nell’estasi; 
5. qualsiasi cosa si faccia va bene: basta la buona volontà. 

 
Inizialmente può sembrare che si tratti di passi da fare in un 

determinato ordine, e può funzionare anche così, ma è più 
accurato considerarli come gli ingredienti di una ricetta: è 
necessario ricordarsi di usarli tutti, ma per ottenere il risultato 
spesso l’ordine non importa. I cinque elementi funzionano in 
sinergia, e ciascuno complementa gli altri nel portare all’inte-
grazione. La funzione dei primi tre elementi, oltre ad essere 
piacevoli in sé, è in primo luogo di aiutare la persona ad entrare 
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in contatto con le emozioni represse. Il quarto elemento forni-
sce il cambiamento di contesto necessario per l’integrazione, 
mentre il quinto serve a ricordarsi che Vivation è così persona-
le e individuale che non ci può essere un modo giusto o sba-
gliato di farlo, e che l’ingrediente essenziale è la buona volon-
tà. Praticare Vivation è completamente naturale e non c’è 
nessun pericolo. L’ho insegnato a decine di migliaia di persone 
di tutte le età in tutto il mondo. 

Tutta la metodologia necessaria consiste nei cinque elemen-
ti. 

Risposte alle domande più frequenti su Vivation e 
sull’integrazione che mi vengono rivolte nei miei corsi. 

Si può fare Vivation da soli? Certo. In generale si impara 
più velocemente e facilmente con un insegnante di Vivation, 
che in poche sedute mette in grado di farlo da soli. Nel comin-
ciare da soli non c’è nessun pericolo: le persone che hanno 
fatto così mi hanno detto di aver ottenuto poco in paragone alle 
sedute guidate, proprio a causa della stranezza delle sensazioni 
provate. Come in qualsiasi altro campo è necessario far pratica 
ed è utile prendere lezioni. 

 
Quanto dura una seduta? Non c’è una durata standard. 

Normalmente sedute individuali guidate da un insegnante di 
Vivation possono durare da un’ora e mezza a tre ore, e si 
abbreviano diventando più esperti. 

 
Quali cambiamenti posso aspettarmi? Dato che Vivation 

elimina la repressione ci si può aspettare un maggiore rilassa-
mento in situazioni precedentemente vissute come stressanti, 
una minore tendenza a lottare contro i propri sentimenti, più 
senso dell’umorismo, maggiore creatività, eliminazione del 
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bisogno di comportamenti autodistruttivi, volontà di agire per 
risolvere situazioni negative tollerate troppo a lungo, maggiore 
sicurezza di sé. 

 
Con quale frequenza si deve fare Vivation? Non c’è una 

frequenza standard. Anche solo una seduta fa bene. Comunque, 
inizialmente suggerisco intervalli da cinque a ventun giorni fra 
una seduta e l’altra. Una volta imparato, ci sono persone a cui 
piace farsi una seduta tutti i giorni, altre una volta alla settima-
na. Con la pratica si impara a farlo ovunque e in qualsiasi 
momento. 

 
Per quanto tempo si deve fare? Una volta appreso, Vivation 

diventa un processo che dura tutta la vita, e che si può usare 
quando si vuole per aumentare la gioia di vivere e l’efficienza. 

 
Può essere pericoloso? No. Vivation mette in pericolo solo 

il malessere. In pratica, Vivation consiste di cinque elementi, 
come ho spiegato prima. Chiaramente, respirare o rilassarsi non 
sono attività pericolose, e tanto meno lo è sentire ciò che si sta 
comunque sentendo, o accettarlo, o fare le cose a modo pro-
prio. I cambiamenti che attraversa chi fa Vivation possono 
essere percepiti come strani o difficili da altri che consciamente 
o meno hanno manipolato quella persona avvantaggiandosi del 
suo bisogno di reprimere certe emozioni, in particolare il senso 
di colpa. 

 
Vivation è simile a...? È una domanda che mi viene fatta 

spesso, da persone che conoscono o praticano altre tecniche, 
che di volta in volta riempiono i puntini. Non conosco niente di 
simile a Vivation, anche se indubbiamente ci sono filosofie che 
hanno punti in comune con le teorie da me presentate. Quello 
che ho notato io è che Vivation aumenta l’effetto di qualsiasi 
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altro metodo di crescita e miglioramento personale (meditazio-
ne, yoga, terapia, esercizio fisico, ecc.). 

 
Qual è il posto migliore per farlo? Inizialmente si fanno più 

progressi in un posto tranquillo e privo di distrazioni. Una volta 
diventati più capaci di ascoltare le sensazioni fisiche lo si può 
fare ovunque, anche mentre si è impegnati in altre attività. 

 
Come faccio a sapere se ho integrato qualcosa? Il cambia-

mento di energia è molto evidente, anche se l’integrazione è 
diversa da persona a persona e di volta in volta. Certe volte ci 
si sente più vivi, altre volte profondamente rilassati, altre 
ancora più forti; spesso si ride, ci si sente in pace e presenti. 
L’esperienza dell’integrazione è quasi sempre molto evidente, 
per cui se si hanno dubbi sul fatto di avere integrato o no è 
probabile che l’integrazione non ci sia stata. Se le sensazioni di 
disagio diminuiscono lentamente è probabile che siano state 
represse, mentre se cambiano molto rapidamente possono 
essere state integrate. 

 
Ci si accorge di aver integrato? Certe volte ci sono un ri-

cordo o un insight associati alle sensazioni che si stanno risol-
vendo. In altre occasioni si tratta di un’esperienza soltanto 
cinestesica, senza che si comprenda nulla a livello mentale. La 
cosa importante è la risoluzione emotiva. In certi casi non si 
capisce su cosa abbia agito la seduta finché non si notano i 
cambiamenti nella vita. Ogni seduta è diversa, perché emerge 
materiale diverso, e ogni integrazione rende più facile la 
successiva. 

 
Integrare fa diventare irresponsabili? No. La risoluzione di 

emozioni che ci si è sforzati di evitare libera molta energia per 
dedicarsi ai valori e alle cose importanti. Il maggiore senso di 
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fiducia in sé e nello scopo della propria vita darà anzi il potere 
di creare la vita che si vuole. 

 
L’integrazione cambia le emozioni? No, e nemmeno rende 

le persone meno emotive anzi, perla maggioranza è l’opposto. 
L’integrazione cambia il modo in cui ci si rapporta alle proprie 
emozioni e cambia l’effetto negativo che certe emozioni hanno 
sulla persona, mettendola in grado di usarle a proprio benefi-
cio. 

 
L’integrazione è permanente? Sì. Giudicare negativamente 

ciò che si prova richiede sforzo ed energia. Perciò ogni volta 
che si risolve un determinato schema di sensazioni ed emozioni 
diventa naturale per la mente e il colpo rimanere rilassati al 
riguardo. 

 
Come faccio a sapere quando la seduta è completa? Ci si 

sente in pace, presenti, e senza grosse sensazioni. Dopo le 
prime sedute è possibile sentirsi un po’ disorientati: questo è 
dovuto al fatto che non si è abituati a confrontare così diret-
tamente e onestamente sensazioni ed emozioni. Se si vorrebbe 
che la seduta fosse già finita, si chiede al proprio insegnante se 
è finita o ci si mette a pensare a tutte le cose importanti da fare 
a casa, la seduta non è completa e bisogna continuare. 

 
Come si fa a trovare un insegnante? In fondo al libro c’è un 

elenco di insegnanti di Vivation e di Rebirthing. 
 
Come faccio a diventare insegnante di Vivation? Io tengo 

corsi per insegnanti due volte all’anno, uno negli Stati Uniti e 
uno in Europa, e spesso tengono corsi anche le persone formate 
da me. Non ci sono pre-requisiti: si impara tutto durante il 
corso. Insegnare Vivation dà la possibilità di una carriera molto 
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flessibile: c’è chi lavora in casa part-time, chi lavora a tempo 
pieno e chi viaggia tenendo corsi in tutto il mondo. Per avere le 
date dei miei corsi basta scrivere all’indirizzo segnalato a pag. 
151. 

Elenco di insegnanti di Vivation e Rebirthing italiani. Gli 
insegnanti di Vivation sono indicati dalla sigla AVP dopo il 
nome. 

AVP ITALIA 
Associated Vivation Professionals 
via A. Saffi 14 bis 
10138 Torino 011 43 47 411 
Gabrielle Mandola via Solferino 11 
20100 Milano 
02 86 76 70 - 87 56 05 

Milena Screm  
via G. Dezza 28  
20144 Milano  
02 498 42 10 

Lida Perry 
via C. Menotti 33  
20129 Milano 
02 29 52 22 43 

Anna Rossetti Bossi AVP  
via G. Casalis 13 
10143 Torino 
011 74 56 52 



I soldi sono miei amici 

164 

Patrizia Terreno  
AVP ITALIA 
Associated Vivation Professionals  
via A. Saffi 14 bis 
10138 Torino  
0114347411 

Silvia Scagliotti 
piazza S. Matteo 14/5 16123 Genova 
010 20 74 46 

Elena Cavo AVP  
via al Porto 37/7 16032  
Camogli GE  
0185 77 38 43 

Gigi Giaconni AVP 
via Marconi 14 
33040 Campolongo UD  
0431 97 30 16 

Marina Borroso AVP  
Colin Campbell AVP 
11 canto 199 
53018 Sovicille Siena 0577 31 46 05 

Antonella Vicini 
Via S. di Santarosa 40G/14 
00149 Roma 
06 55 28 19 17 
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Marco Inguaggiato 
Libreria pui libri 
Via Cavour 73 
09124 Cagliari 
070 66 48 82 

Sylva Schnyder AVP 
Via Seghezzone 4A 
Giubiasco CH-6512 Svizzera 
092 27 15 65 
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