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Come promesso, ho preparato per te due capitoli extra che completano 
alla grande il lavoro che puoi fare su te stesso grazie al metodo che il 
libro sviluppa. 

Adesso hai la possibilità di accede al primo. 

Puoi accedere a questo approfondimento solo adesso che hai finito il 
Capitolo 3 per una precisa ragione. Quindi se non hai ancora letto i primi 
tre capitoli, ti consiglio di non cominciare con quelli extra perché non 
riusciresti a sfruttarne il reale potenziale. 

Detto questo, prima di cominciare faccio una premessa. 

Se hai finito il Capitolo 3 si aprono tre possibili scenari: 

1. Quello che hai letto non ti piace: se così fosse, ti sono comunque 
grato di avermi dedicato del tempo e ti auguro il meglio. 

2. Quello che hai letto ti piace, ma non hai tempo per provare a 
mettere in pratica ciò che il metodo suggerisce. In tal caso mi 
spiace, ma mi consola il fatto che forse hai solo bisogno di 
metabolizzare i contenuti finora appresi. Forse hai bisogno di 
tempo per capire quanto lo stile può rivelarsi un prezioso alleato 
della tua vita, sia in ambito professionale che personale, a patto di 
lavorarci per evolverlo. 

3. Quello che hai letto ti piace, stai già lavorando sui tre esercizi che il 
metodo propone e stai quindi cominciando a definire e valorizzare 
il tuo stile per esprimere e migliorare te stesso. Ottimo. Sono felice 
di comunicarti che ho scritto questi due capitoli extra proprio per 
te. 

Ti aiuteranno nel percorso che ti porterà ad evolvere il tuo stile fino a 
farlo diventare un’espressione della tua unicità. 
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L’ARTE DELLA CALMA 
 

 

 

 

“Nulla dà ad una persona più  

vantaggio su un’altra che  

il rimanere calmo e composto 

 in ogni circostanza.” 
Thomas Jefferson 

 

“Più calmo diventi, più puoi udire.” 
Anonimo 

 

“Calma la mente, e l’anima parlerà.” 
Ma Jaya Sati Bhagavati 
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Le probabilità che hai di evolvere il tuo stile sono direttamente 
proporzionali alla tua capacità di cambiare; e la tua capacità di cambiare 
è fortemente influenzata dal tuo atteggiamento, dal tuo modo di essere e 
di fare. 

Il fatto è che tu hai già il tuo atteggiamento. 

Il tuo modo di essere e di fare è qualche cosa che hai costruito nel tempo 
e modificarlo non è così semplice.  

Ovviamente conosci già il potere dell’immaginazione, come usarlo e 
come può aiutarti a superare le difficoltà legate al cambiamento.  

Ma c’è un’altra caratteristica che aumenta a dismisura le probabilità di 
assomigliare alla migliore versione di te che hai immaginato: L’ARTE 
DELLA CALMA. 

L’arte della calma ti aiuta a riflettere sulla situazione PRIMA della 
reazione. 

PRIMA DELLA REAZIONE. 

PRIMA! 

Se hai già individuato qual è la caratteristica del tuo atteggiamento che 
vuoi cambiare, hai già immaginato la nuova caratteristica che sostituirà 
quella vecchia e ti sei già immaginato con questa nuova caratteristica... ti 
faccio i miei complimenti. 

Ora però è giunto il momento di passare all’azione ed è proprio in questo 
momento che l’arte della calma si rivela fondamentale. 

Pensa per un secondo a quello che ti ho raccontato di me nel Capitolo 3, 
di quando sono riuscito a comportarmi diversamente da come ero 
abituato. Quando, di fronte al coglione di turno che dopo un mio colpo di 
clacson mi ha mostrato il dito medio, ho scelto di non innervosirmi e di 
assomigliare alla migliore versione di me che avevo immaginato. 

Esattamente nel momento in cui la situazione si è presentata, se non mi 
fossi dedicato all’arte della calma, in tempo zero mi sarei innervosito e 
avrei reagito come al solito, come ero abituato a reagire. 
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Invece l’arte della calma mi ha permesso di riflettere sulla situazione 
prima della reazione e grazie a questo mi sono ricordato di voler essere 
la migliore versione di me che avevo immaginato. 

Quella versione di me perfettamente in grado di reagire diversamente 
dal solito; di reagire esattamente come avevo immaginato. 

Se vuoi cambiare una caratteristica del tuo modo di essere e di fare, 
prima o poi ti si presenterà una situazione nella quale mettere alla prova 
la nuova versione di te. E se vuoi che questo accada, il primo passo è 
praticare l’immaginazione e il secondo è allenare e imparare l’arte della 
calma. 
 

Per sviluppare ancora meglio il concetto che sta dietro all’arte della 
calma cominciamo ad analizzare la prima delle tre citazioni con le quali 
questo capitolo è cominciato. 
 

“Nulla dà ad una persona più vantaggio su un’altra che il rimanere calmo 
e composto in ogni circostanza.” 

(Thomas Jefferson) 
 

Il vantaggio di cui parla Thomas Jefferson non è da intendersi solo verso 
gli altri; l’arte della calma ti dà un vantaggio anche su te stesso, perché ti 
aiuta ad essere la migliore versione di te e di riflettere sulla situazione 
PRIMA della reazione. 

Questo ti può assicurare un vantaggio enorme, perché se è vero che a 
volte la reazione istintiva si può rivelare la migliore, è altrettanto vero 
che nella maggior parte dei casi una reazione ponderata, frutto di attenta 
riflessione, è quella che può dare di più a te e agli altri. 

Ti faccio un esempio. 

Tempo fa (era un venerdì e in salone eravamo tutti molto indaffarati) 
entra Marco, un rappresentante mai visto prima. 

Monica, la nostra receptionist, non era ancora arrivata, quindi nessuno è 
riuscito a impedirgli di compiere l’insano gesto. 
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Eh già, perché Marco, bello come il sole ed entusiasta come uno che si è 
appena fatto una riga, ha la brillante idea di interrompermi nel bel mezzo 
di una consulenza. 

Viene verso di me e, senza nemmeno dire scusa se ti interrompo, si 
presenta e comincia a parlare del problema legato alla gestione, ad 
cazzum, del magazzino. 

Non sto scherzando. Così dal nulla, si intromette tra me e la cliente e 
comincia a parlare a macchinetta. 

Sono incredulo. 

In quel momento, se avessi dato retta al mio istinto mi sarei comportato 
come d’abitudine. Se avessi usato il mio solito modo di essere e di fare gli 
avrei tirato un calcio nelle palle e dopo averlo preso per un orecchio lo 
avrei sbattuto fuori dal negozio. 

Forse così è eccessivo, ma diciamo che mi sarei incazzato parecchio e a 
male parole lo avrei “ridimensionato”. 

Invece è successo che, grazie all’arte della calma, ho contato fino a 3 e 
sono riuscito a trattenere il mio impulso omicida. 

Dopo aver riflettuto sulla migliore reazione che potevo avere, l’ho 
guardato negli occhi e gli ho detto: 

«Guarda, facciamo cosi... se mi lasci finire la consulenza che sto facendo 
possiamo dedicarci dieci minuti; nei quali tu mi spieghi come gestire 
meglio il magazzino e io ti spiego come fare una buona prima 
impressione». 

In quel momento ho visto due espressioni basite. La prima era quella di 
Marco che, un po’ meno entusiasta di prima, si è scusato e ha annuito 
facendomi capire che accettava la mia proposta. 

La seconda era quella della cliente, che in seguito si è complimentata con 
me per la mia reazione. 

Finita la consulenza inizio a fare quattro chiacchiere con Marco, che 
ancor prima di cominciare a parlare si scusa per il suo comportamento. 
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Mi parla delle difficoltà che molto spesso incontra nel farsi ascoltare dai 
parrucchieri e che, visto lo stile mio e del mio salone di acconciatura, ha 
pensato di approcciarsi in maniera molto diretta e informale. 

Gli spiego qual è la differenza tra approcciarsi in maniera diretta e fare la 
minchiata che ha fatto e lui è molto interessato a quello che sto dicendo e 
ai consigli che gli sto dando. 

Poi riprende a parlare dell’argomento che mi aveva anticipato quando ha 
compiuto l’insano gesto (corretta gestione del magazzino) e mi rendo 
conto che adesso sono io che ho parecchio da imparare. 

Lo ascolto con attenzione e quando la nostra conversazione finisce 
entrambi ci rendiamo conto che abbiamo portato a casa input preziosi. 

Questo scambio di informazioni che ha arricchito entrambi è avvenuto 
perché a monte ho deciso che il mio atteggiamento “incazzoso” era un 
aspetto del mio stile che avrei voluto cambiare e in questo senso l'arte 
della calma mi è stata di grande aiuto. 

Continuiamo con la seconda citazione. 
 

“Più calmo diventi, più puoi udire.” 

(Anonimo) 
 

Se mi fossi lasciato sopraffare dalla collera reagendo in maniera istintiva 
e liquidandolo a male parole, mi sarei perso quello che Marco mi ha in 
effetti insegnato, poiché quella conversazione che non ci sarebbe mai 
stata. 

L’arte della calma ti permette di ascoltare ad un livello “più alto” e di 
prendere il meglio del meglio di tutti. 

Ora veniamo alla terza citazione, la mia preferita. 
 

“Calma la mente, e l’anima parlerà.” 

(Ma Jaya Sati Bhagavati) 
 



 7

Come vi ho già raccontato, il libro Sono il mio Eroe, di Lelio “lele” 
Canavero, è stato per me una lettura fondamentale. 

Tra i tantissimi input preziosi che mi ha trasmesso, uno è stato 
veramente illuminante:  

“TU NON SEI LA TUA MENTE ed è fondamentale INSEGNARE ALLA TUA 
MENTE A PENSARE”. 

Se non lo fai lei ti spingerà verso la soluzione più facile, verso quello a cui 
l’hai abituata. In altre parole, continuerai ad essere e a fare quello che hai 
sempre fatto; a reagire come hai sempre reagito. 

In questo senso l’arte della calma è spettacolare perché ti permette di 
insegnare alla tua mente a pensare e dà la possibilità alla tua mente di 
riflettere sulla situazione PRIMA della reazione. 

Permette alla tua mente di scegliere la reazione migliore. 

Torniamo alla storia che ti ho appena raccontato e facciamo una lista dei 
vantaggi che l’arte della calma ha prodotto. 
 

Riflettendo sulla situazione PRIMA della reazione ho: 

1. impressionato positivamente la cliente sulla quale stavo facendo 
consulenza; 

2. avuto input preziosi su come gestire meglio il magazzino; 

3. aiutato Marco dandogli degli input di valore; 

4. evitato di agitarmi inutilmente; 

5. impressionato positivamente le mie collaboratrici; 

6. fatto un passo in avanti sulla strada che mi sta portando ad 
insegnare alla mia mente a pensare per essere la migliore versione 
di me; 

Ora facciamo una lista degli svantaggi che avrebbe prodotto una 
reazione istintiva. 

 

 



 8

Reagendo SENZA riflettere sulla situazione avrei: 

1. fatto una pessima figura con la cliente; 

2. perso l’occasione di conoscere come gestire meglio il magazzino; 

3. perso l’occasione di aiutare un’altra persona; 

4. abbassato il livello del mio benessere agitandomi; 

5. perso l’occasione di impressionare positivamente le mie 
collaboratrici; 

6. fatto un passo indietro sulla strada che mi sta portando ad 
insegnare alla mia mente a pensare per essere la migliore versione 
di me. 

 

Se sei una di quelle persone convinte che reagire di istinto sia sempre la 

miglior soluzione, ti ho dato più di un motivo per “guardare” l’arte della 
calma in maniera diversa, in maniera più profonda. 

«Ale, ma tu sei sempre stato così calmo, così zen?» 

«Assolutamente no!» 

Ho semplicemente allenato l’arte della calma. 

Tanto tempo fa non avrei saputo reagire come ho fatto di fronte 
all’insano gesto di Marco. 

Poco tempo fa per reagire come così avrei dovuto contare fino a 10. 

Ora mi basta contare solo fino a 3. 

Tra qualche tempo, molto probabilmente, non conterò più, perché grazie 
all’arte della calma avrò insegnato alla mia mente a pensare. 

E questo mi permetterà di essere sempre LA MIGLIORE VERSIONE DI 
ME. 
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