
Le 54 Scuse che utilizzi per NON 
Scrivere, Pubblicare e Promuovere il tuo libro 

 

Tra le cause del successo le persone di solito annoverano la fortuna, il talento, le amicizie. Insomma, 
situazioni, eventi o persone che sono sempre esterne a chi ha avuto successo.  

 

Non capita mai di fermarci a pensare se il successo possa essere semplicemente il frutto di azioni specifiche, 
intenzionali e prolungate che le persone possono aver compiuto. 

 

Il motivo di questo bias cognitivo è piuttosto semplice: crediamo che il successo sia qualcosa di riservato a 
pochi "fortunati" e mai frutto del duro lavoro o della pianificazione.  

 

Questo ci porta poi a utilizzare una lista lunghissima di "scuse" per giustificare il motivo per cui noi non 
abbiamo avuto ancora successo o non lo avremo mai.  



 

Utilizzare le scuse è il tipico atteggiamento di chi crede che il successo non si possa costruire, ma che debba 
essere il frutto di un dono delle circostanze o del fato. 

 

Assodato che questo è un atteggiamento sbagliato per te e per il raggiungimento dei tuoi obiettivi, prova a 
fare questo esercizio quando senti che ti stai solo dando delle scuse per non fare qualcosa. 

 

Fermati e pensa a che punto sei rispetto alla vita che vorresti e sogni ogni giorno, oppure a che punto sei 
come scrittore o scrittrice rispetto allo scrittore o della scrittrice che desideri diventare e poi leggi l'elenco 
successivo delle 54 scuse che ho tratto da un libro incredibile completando questa frase: 

 

"Sarei già uno scrittore/scrittrice di successo se..." oppure "Sarei già ricco, famoso se...".  

 

Vedrai che l'effetto che farà dentro di te. 

 

 



1.  Se non avessi una moglie e una famiglia; 

2.  Se avessi abbastanza credito; 

3.  Se avessi dei soldi; 

4.  Se avessi studiato; 

5.  Se riuscissi a trovare un lavoro; 

6.  Se avessi la salute; 

7.  Se avessi tempo; 

8.  Se i tempi fossero più favorevoli; 

9.  Se gli altri mi capissero; 

10. Se mi trovassi in un'altra situazione; 

11. Se potessi rinascere; 

12. Se non avessi paura di quello che dicono gli altri; 

13. Se mi avessero dato una possibilità; 

14. Se avessi una possibilità; 

15. Se gli altri non ce l'avessero con me; 

16. Se non avessi intoppi; 

17. Se fossi più giovane; 

18. Se potessi fare come voglio; 

19. Se fossi nato ricco; 

20. Se potessi incontrare "le persone giuste"; 

21. Se avessi il talento che altri hanno; 

22. Se avessi il coraggio di farmi valere; 

23. Se avessi sfruttato certe occasioni; 

24. Se la gente non mi desse sui nervi; 

25. Se non dovessi badare alla casa e curare i bambini; 

26. Se riuscissi a risparmiare qualcosa; 

27. Se il capo mi apprezzasse; 

28. Se avessi qualcuno a darmi una mano; 



29. Se la mia famiglia mi capisse; 

30. Se vivessi in una grande città; 

31. Se potessi ricominciare daccapo; 

32. Se solo fossi libero; 

33. Se avessi la personalità di qualcuno; 

34. Se non fossi così lontano; 

35. Se si conoscessero le mie vere capacità; 

36. Se potessi concedermi una "pausa"; 

37. Se non fossi indebitato; 

38. Se non avessi fallito; 

39. Se sapessi come fare; 

40. Se non avessi tutti contro; 

41. Se non avessi tutte queste preoccupazioni; 

42. Se potessi sposare la persona giusta; 

43. Se la gente non fosse così idiota; 

44. Se i miei familiari non fossero così spendaccioni; 

45. Se fossi sicuro di me stesso; 

46. Se non fossi così sfortunato; 

47. Se non fossi nato sotto una cattiva stella; 

48. Se non fosse vero che "accadrà quello che deve 

accadere"; 

49. Se non dovessi lavorare così tanto; 

50. Se non avessi perso i miei soldi; 

51. Se vivessi in un altro quartiere; 

52. Se non avessi un "passato"; 

53. Se avessi una mia attività; 

54. Se gli altri mi ascoltassero; 



Hai individuato le tue “scuse”? 

 

Bene, ora comincia da qui!  

 

Ora che le conosci assumiti l'impegno di non usarle più e di non pensarne nemmeno una di queste per giustificare una 
mancanza nella tua vita. 

 

Assumiti l'impegno dei tuoi sogni e paga il prezzo necessario per averli, senza scuse! 

 


