SUL CALCOLARE
Sun Tzu dice: la guerra è di vitale importanza per lo Stato; è
il dominio della vita o della morte, la via per la
sopravvivenza o la perdita dell’Impero: è necessaria
governarla al meglio. Non riflettere seriamente su tutto ciò
che riguarda, è provare una indifferenza colpevole riguardo
alla conservazione o alla perdita di quello che ci è più caro;
e questo non deve succedere mai.
Tutto questo deve essere valutato in base a cinque fattori
fondamentali e in confronti tra le diverse condizioni delle
parti rivali al fine di determinare l’esito della guerra. Il
primo di questi fattori è la dottrina; il secondo, è il tempo;
il terzo, il terreno; il quarto, è il comando; e il quinto, la
disciplina.
La dottrina significa ciò che l’armonia del sovrano trasmette
alle persone, in modo che lo seguano ovunque esso sia, senza
paura per la loro vita o paura del pericolo.
Il tempo significa Ying e Yang, notte e giorno, freddo e
caldo, giorni limpidi o piovosi e il cambio delle stagioni.
Il terreno implica distanze e si riferisce a dove è facile o
difficile spostarsi e se è un campo aperto o un luogo stretto,
e quanto questo influenza le possibilità di sopravvivenza.
Il comando deve avere come qualità: saggezza, sincerità,
benevolenza, coraggio
e disciplina.
Infine, la disciplina deve essere intesa come l’organizzazione
dell’esercito, le graduazioni e i ranghi tra gli ufficiali, la
regolamentazione delle rotte di rifornimento e la fornitura di
equipaggiamento militare all’esercito.

Questi cinque fattori fondamentali devono essere conosciuti da
ciascun generale. Chi domina essi vince; chi non lo fa, viene
sconfitto. Pertanto, quando si elaborano i piani, è necessario
confrontare i seguenti sette fattori, valutandoli con la
massima cura:
Quale capo è più saggio e più capace?
Quale comandante ha più talento?
Quale esercito ottene vantaggi dalla natura e il terreno?
In quale esercito sono meglio osservati i regolamenti e le
istruzioni?
Quali truppe sono le più forti?
Quale esercito è composto da ufficiali e truppe meglio
addestrate?
Quale esercito amministra le remunerazioni e le punizioni in
modo più equo?
Studiando questi sette fattori si sarà in grado di predire
quale delle due parti sarà vittoriosa e quale sarà sconfitta.
Il generale che seguirà il mio consiglio è sicuro di vincere.
Questo generale deve essere posto al comando. Chi ignora il
mio consiglio, sicuramente sarà sconfitto. È dovrà essere
rimosso.
Dopo aver prestato attenzione ai miei consigli e ai miei
piani, il generale deve creare una situazione che contribuisca
alla sua realizzazione. Per situazione intendo che si dovrebbe
prendere in considerazione qual’è la condizione sul campo e
agire secondo ciò che è più vantaggioso.
L’arte della guerra si basa sull’inganno. Pertanto, quando si
è in grado di attaccare, si dovrà apparire incapace; quando le
truppe si muovono, devono apparire inattive. Se si è vicini al

nemico, si deve fargli credere che si è lontani; se si è
lontani, si deve fingere di essere vicini. Si deve disporre
una trappola per attirare il nemico.
Colpire il nemico quando è in disordine. Preparati contro di
esso, quando è al sicuro ovunque. Evitarlo nel momento in cui
è più forte. Se il tuo avversario ha un carattere collerico,
prova a irritarlo. Se è arrogante, cerca di fomentare il suo
egoismo.
Se le truppe nemiche sono ben preparate dopo una
riorganizzazione, prova a disordinarle. Se sono unite, semina
dissenso tra i loro ranghi. Attacca il nemico quando non è
preparato e appari quando meno se lo aspetta. Queste sono le
chiavi della vittoria per lo stratega.
Ora, se le stime fatte prima della battaglia indicano la
vittoria, è perché i calcoli eseguiti con cura mostrano che
siffatte condizioni sono più favorevoli di quelle del nemico;
se indicano una sconfitta, è perché dimostrano che le
condizioni favorevoli alla battaglia sono inferiori. Con
un’attenta valutazione, si può vincere; senza questo calcolo
non si può giungere a nessuna vittoria. Molto meno opportunità
di vittoria verranno da chi non esegue in nessun modo dei
calcoli.
Grazie a questo metodo, la situazione può essere esaminata e
il risultato appare in tutta la propria chiarezza.

