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i ritorno dall’Asia, mi sono spes-
so trovato a riflettere su quali
fossero le fonti culturali del mi-
racolo economico d’Oriente. Le

umili ed ingegnose personcine che
incontravo nei miei viaggi, pur avendo
come noi frequentato scuole superiori
ed università, dimostravano di ra-
gionare con prospettive al di fuori
del nostro usuale schema di pensiero. 
Un’arte oscura ed inafferrabile, frutto
di una antica saggezza, ovvero lo
stratagemma. Dalla consapevolezza
di questa nostra vulnerabilità è nata
la mia curiosità verso questo polie-
drico universo di fatto di sottili armi
del pensiero. Artifizi che possono
mettere in scacco anche i nostri Mba
e le strategie occidentali più strom-
bazzanti. 

Gli stratagemmi sono fini espedienti
volti a superare un impedimento con
creatività e con il minor dispendio
possibile di risorse. L’arte dello stra-
tagemma nasce dalla osservazione
delle raffinate tecniche di sopravvi-
venza, cattura delle prede e difesa
dai predatori, presenti in natura. Lo
stratagemma, diversamente dalla stra-
tegia, non possiede una solida base
teorica, organica e codificata, ma
vanta comunque una indubbia effi-
cacia applicativa. Le radici dello stra-
tagemma risalgono a tre diverse scuole
di pensiero: la tradizione greca dell’
‘Arte della Metis’; la tradizione cinese
dei ‘36 stratagemmi’ ed infine la tra-
dizione occidentale della ‘Retorica
della Persuasione’. Metis era la divi-
nità greca che impersonava l’astuzia,
l’abilità, l’audacia. Era la musa ispi-
ratrice dell’arte della caccia, della
navigazione, della battaglia, della
negoziazione politica e della sedu-
zione. Zeus, invidioso dei suoi poteri,
addirittura se la mangiò per impos-
sessarsene. I trucchi e gli artifici ap-

presi alla scuola di Metis portarono
il valoroso condottiero Alessandro
Magno a sconfiggere l’esercito per-
siano, con un impiego di truppe ben
cinque volte inferiore al nemico. Per
spronare all’eroismo i soldati fece
bruciare le proprie navi e li costrinse
ad impossessarsi di quelle del nemico,
per far ritorno in patria.

La filosofia cinese dello stratagem-
ma è invece meno eroica di quella
greca, ma non certo meno efficace.
Nella filosofia cinese “i movimenti
del drago si confondono con le nu-
vole”, ovvero l’artifizio deve apparire
il più velato possibile, anzi naturale.
L’arte della guerra del maestro Sun
Tzu da secoli è una efficace guida
per la gestione del potere e delle re-
lazioni, nonché una ricca metodologia
di problem solving. Ma il testo che
meglio incarna il pensiero strategico
cinese è costituito dai ‘36 stratagem-
mi’, anticamente scritti dai monaci
guerrieri . Attraverso aforismi e me-
tafore vengono espresse le categorie
fondamentali della cultura cinese:
gli elementi “duri” e “molli”; l’azione
“diretta” ed “indiretta”; l’ “attacco”
e la “difesa”; il “pieno” ed il “vuoto”,
i “cicli” e le “trasformazioni”. 

Un esempio magistrale ci proviene
dal giovane sovrano Yu il Grande, il
quale affrontò l’annoso problema
delle alluvioni del Fiume Giallo, che
ciclicamente devastava i raccolti ed
affamava il suo popolo. Al contrario
dei suoi predecessori, non ordinò di
costruire argini ancora più imponenti
per contenere le incontenibili acque
del fiume. Fece invece scavare profon-
di fossati e canali per tutto il regno.
Quando arrivò l’inondazione, l’acqua
semplicemente defluì lungo i fossati
e non commise alcuna devastazione.
Ma ciò che più sbigottì i sudditi, fu-
rono quegli “strani meccanismi” con

grandi pale all’interno di un cerchio,
che la forza dell’acqua faceva girare.
Grazie alla intuizione del mulino ad
acqua, l’energia del fiume venne im-
brigliata e trasformata in capacità
di macinazione del riso e delle altre
materie prime. L’abilità consistette
nel vincere il nemico senza opporvisi.
Catturarne la sua forza per utilizzarla
contro lui stesso. In termini taoisti:
creare il vuoto (yin) per farvi entrare
il pieno (yang). 

La retorica della persuasione oc-
cidentale si propone invece di indurre
gli interlocutori a cambiare opinione
e comportamento. Ancor meglio se
indotta “attraverso le loro stesse ar-
gomentazioni”, afferma Aristotele.
Il persuasore usa il linguaggio per
costruire “realtà inventate” che pro-
ducono però effetti concreti. La pa-
rola ha infatti il potere di calmare la
paura, eliminare il dolore, suscitare
la gioia ed aumentare la pietà. Tale
pensiero nasce (guarda caso) in Gre-
cia, con il metodo dialogico di Socrate
e con i sofisti. 

Nel corso dei secoli la retorica della
persuasione verrà bandita e condan-
nata moralmente, perché ritenuta
contraria all’etica della Verità. Solo
nel diciannovesimo secolo verrà ria-
bilitata, grazie ad opere quali ‘L’arte
di ottenere ragione’ di Schopenhauer.
Il più bel caso di retorica ci proviene
da Pascal, il quale ricondusse i cri-
stiani alla Verità di Dio, attraverso
una famosa ‘scommessa’. “Tra
credere e non credere nella esistenza
di Dio e nell’aldilà”, sostenne, “è
più conveniente credere. Poiché se
l’aldilà non esiste, avrai perso; ma
se c’è e tu non ci hai creduto lo avrai
perso inutilmente”.
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Parte del successo dei manager orientali deriva dalla capacità di
affiancare al pensiero strategico, insegnato nelle nostre università,
l’antica e nobile arte dello stratagemma e dell’astuzia.
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