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LA CRISI  
(Albert Einstein)

"Non pretendiamo che le cose cambino, se 

continuiamo a fare le stesse cose.  

La crisi può essere una grande benedizione per le 

persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La 

creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce 

dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi 

supera sé stesso senza essere superato. Chi attribuisce 

alla crisi i suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio 

talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. 

La vera crisi è l'incompetenza. Il più grande 

inconveniente delle persone e delle nazioni è la 
pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita ai propri 

problemi. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la 

vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è 

merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, 

perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. 

Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella 

crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo 

duro. L'unico pericolo della crisi è la tragedia che può 

conseguire al non voler lottare per superarla.

È NELLA CRISI CHE SORGE 

L'INVENTIVA, LE SCOPERTE E LE 

GRANDI STRATEGIE 
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(Dichiarazioni da ripetere a voce alta e davanti ad uno specchio al mattino appena alzati e la sera prima di 

dormire) 

Modelli di Successo  

 

  “Ogni fallimento porta con sé il seme di un successo equivalente”  

 Mi aspetto l’inaspettato e mi preparo 

 Qualunque situazione io debba affrontare, mi chiedo sempre: “qual è la cosa peggiore che mi 

può capitare?” ed agisco di conseguenza 

 Ho sempre un piano di riserva, il mio paracadute personale, il mio piano B 

 Ogni causa ha un effetto. Inizio a ragionare per effetti. Se voglio un determinato risultato mi 

chiedo quali possono essere le cause che possono generare quel risultato e mi impegno ad 

applicarle 

 Imparo a correre dei rischi calcolati. 

 Non lascio mai nulla al caso ma pianifico in maniera scientifica ogni singolo dettaglio ed ogni 

possibile imprevisto di qualunque situazione io mi ritrovi ad affrontare. 

 La responsabilità di ciò che ho o non ho è sempre e solo mia. Ciò che ho nel presente è il 

risultato di ciò che ho fatto nel passato.  

 Un leader non vive passivamente gli eventi. Sono responsabile dei miei risultati attuali, 

qualunque essi siano. 

 Supero ogni ostacolo che la vita mi mette davanti. Oso sempre e ragiono con il pensiero 

laterale. 

 La vita non è quello che mi capita. La vita è quello che faccio, come agisco e reagisco a quello 

che mi capita. Nulla è assoluto, tutto è relativo... a me. 


