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7

Prefazione

Come figlia di Dale Carnegie, sono entusiasta di presen-
tare questa nuova edizione di Come trattare gli altri e farseli 
amici. Aspettavo da tempo l’occasione di aggiornare il testo, 
pur rimanendo fedele al linguaggio e ai contenuti originali; 
la sua prima edizione è datata 1936, ma le informazioni che 
contiene sono ancora oggi attuali e rilevanti. È stato un libro 
importante per generazioni di lettori, e continua a esserlo per 
il pubblico odierno: il titolo stesso è diventato una sorta di 
slogan, citato, parafrasato e parodiato, e compare ovunque, 
dalla satira politica ai romanzi.

Per quanto possa sembrare strano, all’epoca della sua uscita 
nessuno aveva pensato che il libro potesse avere un simile suc-
cesso, e mio padre meno di tutti. Come raccontò mia madre, 
Dorothy Carnegie, nel 1981, in occasione dell’unica revisione 
del testo di questo classico:

Come trattare gli altri e farseli amici venne pubblicato per 
la prima volta nel 1936, con una tiratura di sole cinquemila 
copie. Né Dale Carnegie né l’editore, Simon & Schuster, 
avevano previsto vendite superiori a questa modesta quantità, 
ma nel giro di poco tempo il libro divenne un vero e proprio 
fenomeno, e le ristampe si susseguirono per fare fronte alle 
richieste sempre più numerose. Come trattare gli altri e farseli 
amici si conquistò un posto nella storia dell’editoria come 
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uno dei maggiori best seller internazionali di tutti i tempi: 
riuscì a toccare un nervo scoperto e a colmare un vuoto che 
era qualcosa di più di un fenomeno passeggero degli anni 
post-Depressione, come dimostra il suo duraturo successo 
commerciale, che continua ancora oggi. È stato tradotto in 
quasi tutte le lingue, e ogni generazione l’ha riscoperto e ne 
ha riconosciuto l’importanza.

Quello che scrisse mia madre oltre quarant’anni fa è vero 
ancora oggi.

Come trattare gli altri e farseli amici ha venduto oltre trenta 
milioni di copie e non è solo un testo di riferimento nel suo 
genere, ma un testo che un genere l’ha praticamente inven-
tato. È stato il primo libro di questo tipo, in un’epoca in cui 
nelle librerie non esisteva il settore dedicato al self-help: per 
“auto-miglioramento” di solito si intendeva raffinare le pro-
prie maniere a tavola o acquisire un certo gusto per l’arte e 
la letteratura. Di certo non si pensava che si potesse imparare 
a farsi degli amici leggendo un libro: c’erano semplicemente 
quelli che avevano successo con gli altri e quelli che non lo 
avevano.

Dale Carnegie cercò di cambiare tutto questo, perché 
sapeva che le relazioni umane potevano essere insegnate. Per 
anni si era occupato di formazione degli adulti, e il suo ciclo 
di lezioni più noto era il Carnegie Course, che affrontava l’ar-
gomento del parlare in pubblico ma comprendeva molto altro: 
riteneva che riuscire a parlare di fronte a un pubblico desse 
alle persone la sicurezza che mancava loro per comunicare 
con efficacia le proprie idee, e che potesse aprire loro la strada 
per trasformarsi negli individui che aspiravano a diventare. 
Per mio padre il lavoro era impegnativo e soddisfacente, il 
successo cresceva e le cose da fare erano sempre di più; per 
questo non gli venne mai in mente di raccogliere il materiale 
dei suoi corsi in un libro, almeno finché non venne avvicinato 
da Leon Shimkin.
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Nel 1934, Shimkin, rampante editor della S&S, assistette 
a una delle lezioni di mio padre e si convinse a iscriversi al 
Carnegie Course: rimase così impressionato da ciò che vide e 
sentì che nelle prime lezioni sollecitò mio padre a scrivere un 
libro. All’inizio mio padre non era convinto di togliere tempo 
ai corsi per dare spazio a un progetto di quel tipo, ma Shimkin 
insistette: riteneva che ci fosse un mercato per “l’arte di avere 
a che fare con gli altri” e lo convinse a buttare giù una scaletta 
basata sulle registrazioni delle sue lezioni. Mentre lavorava a 
quella bozza, mio padre iniziò a intuire le potenzialità del pro-
getto e decise di dedicarvisi. Racconta: “Non ho davvero scritto 
Come trattare gli altri e farseli amici, l’ho assemblato: ho messo 
sulla carta le lezioni che tenevo per fornire agli altri strumenti 
per la vita sociale e lavorativa, e i suggerimenti che avevano dato 
a me.” All’epoca non aveva idea che il libro avrebbe raggiunto 
un pubblico molto più vasto di quello delle sue lezioni.

A metà degli anni trenta la morsa della Grande Depressione 
stava iniziando ad allentarsi; la guerra incombeva sull’Europa, 
ma in America la gente cominciava a guardare avanti, a ri-
costruire l’economia e la propria vita. Dopo le privazioni 
del decennio passato, si respirava un cauto ottimismo, e le 
persone guardavano a un futuro migliore con il desiderio di 
realizzare il loro potenziale: i tempi erano maturi per un libro 
quale Come trattare gli altri e farseli amici, che alla sua uscita 
toccò un punto sensibile e suscitò la risposta del pubblico, 
vendendo duecentocinquantamila copie nei primi tre mesi. 
Il fatto che ancora oggi sia molto venduto ci fa capire che il 
desiderio di crescita personale e di connessione con gli altri 
fa parte della psiche umana.

Alla luce di ciò sorge spontanea la domanda: perché rimet-
tere mano a un classico che si è dimostrato senza tempo e che 
continua a riscuotere un successo globale? Perché modificare 
qualcosa che funziona? La risposta migliore la diede ancora 
mia madre, nel 1981:
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Per rispondere dobbiamo prima di tutto tenere presente 
che mio marito rivedeva costantemente il proprio lavoro: 
migliorava di continuo le proprie lezioni, per venire incontro 
alle necessità sempre nuove del suo pubblico, in progressivo 
aumento. Se avesse vissuto più a lungo, sarebbe stato lui 
stesso ad aggiornare Come trattare gli altri e farseli amici, per 
riflettere i cambiamenti culturali avvenuti nel mondo rispetto 
agli anni della prima pubblicazione del libro.

In questa nuova edizione abbiamo dato continuità all’abi-
tudine di mio padre di mantenere aggiornato il proprio lavoro 
affinché sapesse rivolgersi alla generazione successiva di lettori 
senza perdere la capacità d’impatto dei contenuti originali. Mio 
padre scriveva come parlava, con uno stile intenso, esuberante, 
colloquiale, che rifletteva le sue origini del Midwest, e non 
abbiamo mai inteso cambiare tutto questo: abbiamo mante-
nuto lo stile Carnegie, fresco e sfrontato, lo slang anni trenta, 
la sua voce che incoraggia i lettori ad attuare cambiamenti 
anche drastici nei loro rapporti con la famiglia, i colleghi e la 
comunità in generale.

Non abbiamo “cambiato” Come trattare gli altri e farseli 
amici: l’abbiamo solo ritoccato, senza alcun desiderio di ri-
scrivere un classico o di smorzare la magia della voce di mio 
padre. Abbiamo eliminato alcuni riferimenti a persone o eventi 
che i lettori di oggi faticherebbero a identificare o che ci sono 
sembrati troppo lontani dal mondo contemporaneo, inclusi 
certi materiali che erano stati aggiunti nella revisione del 1981; 
abbiamo cercato di riavvicinarci il più possibile all’originale, e 
insieme di ritoccarlo guardando al futuro, così siamo ripartiti 
dalla fonte, dalla prima edizione del 1936.

Dire che Come trattare gli altri e farseli amici è senza tempo 
significa sottovalutarne l’impatto. Anche coloro che non l’han-
no mai letto conoscono molti dei concetti che sviluppa, perché 
i principi di mio padre erano così vicini a ciò di cui le perso-
ne avevano necessità e desiderio da essere immediatamente 
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adottati dai leader dell’epoca. Oggi vengono riproposti come 
strategie “innovative” nel settore delle risorse umane e nei 
corsi per manager aziendali, o presi in prestito, parafrasati e 
rimaneggiati da professionisti e profani che promettono segreti 
per migliorare la propria fiducia in se stessi, le proprie abilità 
dirigenziali e la propria vita sociale.

Mio padre non ha inventato i concetti che delinea, ma è stato 
un pioniere nel modo di presentarli: molti dei guru del self-help 
di oggi devono la loro metodologia e il loro successo a questo 
libro fondamentale, scritto quasi novant’anni fa, e molti dei testi 
oggi più venduti nel settore traggono i loro contenuti da Come 
trattare gli altri e farseli amici. Il fulcro, il tema fondamentale 
del libro è quello del saper guardare le cose dal punto di vista 
degli altri, e in un’era di trasformazioni sociali e di instabilità 
politica abbiamo bisogno più che mai di imparare a gestire le 
relazioni umane. Queste pagine ci mostrano come sia possibile 
avere una conversazione con coloro con cui siamo in disaccor-
do, ci spiegano perché a volte gli altri “non vogliano sentire 
ragioni” e ci aiutano a ricomporre quelle fratture con familiari 
e amici che possono sembrarci irreparabili; tutte imprese non 
facili, ma di vitale importanza. In queste pagine troviamo un 
aiuto, un aiuto che spesso ci può cambiare la vita.

Sfide del genere non erano facili per mio padre: era il primo 
ad ammettere che non era certo quel modello di relazioni uma-
ne che le persone immaginavano che fosse. Anche lui faticava 
a mettere in pratica quei principi, come chiunque altro. Teneva 
un diario delle “Cose stupide che ho fatto”, per ricordarsi dei 
propri errori: “Oggi mi hanno presentato due donne: di una 
ho dimenticato immediatamente il nome.” Dopo aver perso 
la pazienza con un commesso che lo ignorava, scrisse: “Io, che 
mi faccio pagare per dire alla gente come avere a che fare con 
la natura umana, sono stato rude e inefficiente come un caver-
nicolo!” Oppure: “Ho sprecato venti minuti a odiare Tom G., 
mentre avrei dovuto scrivere un libro sull’autodisciplina.”
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Ricordo un episodio molto divertente: un’amica di mia 
madre era passata a trovarla poco dopo che i miei avevano 
avuto una discussione, mio padre era ancora arrabbiato e gi-
rava per casa con passo pesante; l’amica fece un commento, e 
mia madre le disse, facendo un cenno con la testa in direzione 
di mio padre: “Ecco l’uomo che ha scritto il libro.” Come lui 
stesso ammetteva, aveva scritto Come trattare gli altri e farseli 
amici non solo per gli altri, ma anche per sé.

Questa revisione è stata per me un gesto d’amore: avevo 
solo quattro anni quando mio padre morì, nel 1955, ma me lo 
ricordo bene. Era affettuoso, rideva spesso, amava la gente, e 
aveva sempre tempo per me: era proprio la persona di cui si 
può sentire la voce in questo libro.

Lavorando a questo progetto, ho avuto la fortuna di po-
ter contare sul preziosissimo aiuto dello scrittore Andrew 
Postman, con il quale ho rivisto e analizzato più volte ogni riga 
di Come trattare gli altri e farseli amici, stralciando materiali 
superflui e discutendo attentamente di ogni cambiamento da 
apportare, non importa se minimo. Sono anche grata a Stuart 
Roberts, il nostro editor di S&S, che ha sempre offerto il 
massimo sostegno a questa revisione, e a Joe Hart e Christine 
Buscarino della Dale Carnegie Training per aver fatto da cassa 
di risonanza al progetto. Credo che mio padre sarebbe molto 
soddisfatto del risultato, e spero che possiate esserlo anche 
voi: mi auguro possiate beneficiare non solo della saggezza che 
contiene, ma anche del viaggio in cui vi condurrà.

donna dale carnegie

2022
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Come è stato scritto questo libro,  
e perché

Durante i primi trentacinque anni del ventesimo secolo le 
case editrici americane hanno pubblicato oltre duecentomila 
libri, per la maggior parte mortalmente noiosi e spesso di scarso 
successo commerciale. Ho detto “spesso”? Il presidente di una 
delle più grandi case editrici del mondo mi ha confessato che 
la sua azienda, dopo settantacinque anni di attività, registra 
perdite economiche in sette pubblicazioni su otto. Perché 
allora ho avuto l’audacia di scrivere un altro libro? E dopo 
che l’ho scritto, perché dovrebbe valere la pena di leggerlo? 
Sono entrambe ottime domande, a cui cercherò di rispondere.

A partire dal 1912 ho tenuto corsi di formazione per 
manager e professionisti a New York. All’inizio mi sono con-
centrato esclusivamente sul parlare in pubblico, con l’obiettivo 
di insegnare concretamente agli adulti a pensare rapidamente e 
a esprimere le proprie idee con più chiarezza, efficacia e grazia, 
nei colloqui di lavoro e nelle riunioni.

Gradualmente però, con il passare del tempo, mi sono reso 
conto che, oltre ad avere un disperato bisogno di formazione 
nella comunicazione efficace, queste persone avevano ancora 
più la necessità di imparare la nobile arte di avere a che fare 
con gli altri nella vita quotidiana, sociale e lavorativa. E gra-
dualmente ho capito di avere a mia volta un disperato bisogno 
di tutto questo. Se ripenso al passato, resto inorridito dalla 
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mia frequente mancanza di tatto e di comprensione: se solo 
un libro come questo mi fosse capitato tra le mani vent’anni 
fa! Sarebbe stato una manna dal cielo!

Avere a che fare con gli altri è forse il problema principale 
che dobbiamo affrontare, specialmente negli affari, ma anche 
se siamo architetti, ingegneri o ci occupiamo delle faccende 
domestiche. Uno studio promosso di recente dalla Carnegie 
Foundation for the Advancement of Teaching (nessuna corre-
lazione con il sottoscritto) ha evidenziato un dato importantis-
simo e molto significativo, confermato in seguito da ulteriori 
studi compiuti dal Carnegie Institute of Technology (anche 
qui, nessuna correlazione): persino in settori altamente tecnici, 
come l’ingegneria, le conoscenze specialistiche incidono per 
circa il 15 per cento sul successo finanziario, mentre le abilità 
relazionali – la personalità e l’abilità manageriale – determi-
nano il restante 85 per cento.

Per molti anni, ho tenuto corsi a cadenza trimestrale 
all’Engineers’ Club di Philadelphia, e per la filiale di New 
York dell’American Institute of Electrical Engineers: hanno 
frequentato le mie lezioni oltre millecinquecento ingegneri, 
che dopo anni di esperienza e osservazione si sono accorti che 
spesso i professionisti più retribuiti nel settore non sono quelli 
con maggiori competenze in campo ingegneristico. Infatti, 
individui meramente competenti in campo ingegneristico, 
contabile, architettonico o di altro genere potranno essere 
assunti con uno stipendio ragionevole, ma sono quelli che 
alla competenza tecnica uniscono la capacità di esprimere le 
proprie idee, di assumere il comando e di suscitare l’entusia-
smo delle persone che verranno pagati di più.

All’apice del suo successo, John D. Rockefeller disse che: 
“il sapersi relazionare con la gente è un bene commerciabile, 
come lo zucchero e il caffè. E io pagherei più per quell’abilità 
che per qualsiasi altra cosa al mondo.”

Non avrebbe forse senso che tutte le università del paese 
offrissero corsi per sviluppare l’abilità più preziosa in assoluto? 
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Eppure mentre scrivo non me ne viene in mente nemmeno 
una che offra un corso pratico di questo genere.

La University of Chicago e le United ymca Schools hanno 
condotto nell’arco di due anni un sondaggio allo scopo di 
determinare quanti adulti fossero disponibili a un percor-
so di formazione, l’ultima parte del quale è stata condotta 
a Meriden, in Connecticut, considerata la tipica cittadina 
americana. Sono stati intervistati praticamente tutti gli adulti 
di Meriden, ai quali sono state poste 156 domande, tra cui: 
“Quale professione esercita? Qual è il suo livello di istruzione? 
Come trascorre il tempo libero? Quanto guadagna? Quali sono 
i suoi hobby? Quali sono le sue ambizioni? E i suoi problemi? 
Quali argomenti le piacerebbe studiare?” Il sondaggio ha ri-
velato che l’interesse primario degli adulti è la salute, mentre 
il secondo sono le altre persone: come capirle, come andare 
d’accordo con loro, come risultare loro simpatici, come con-
vincerle di ciò che pensiamo. I promotori del sondaggio hanno 
successivamente deciso di organizzare a Meriden un corso 
di formazione per adulti su questi argomenti e si sono messi 
alla ricerca di un libro di testo sulla materia, senza peraltro 
trovarne alcuno. Alla fine si sono rivolti a un luminare della 
formazione per adulti, domandandogli se conoscesse qualche 
libro che rispondesse alle esigenze di queste persone: “No,” 
è stata la risposta. “So di che cosa avrebbero bisogno, ma un 
libro del genere non è mai stato scritto.”

Sapevo per esperienza che era vero, perché avevo cercato 
a mia volta per anni un manuale pratico ed efficace sulle 
relazioni umane.

Dal momento che un libro del genere non esisteva, ho 
provato a scriverne uno per usarlo nei miei corsi: eccolo qui, 
spero possa piacervi.

Durante la stesura ho letto tutto ciò che sono riuscito a 
trovare sull’argomento, dagli articoli su quotidiani e riviste, agli 
atti dei tribunali per la famiglia, agli scritti dei filosofi antichi 
e degli psicologi moderni. In più, ho assunto un ricercatore 
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esperto che ha passato un anno e mezzo in numerose bi-
blioteche, leggendo tutto ciò che non avevo ancora letto io, 
scandagliando tomi di psicologia, centinaia di articoli e innu-
merevoli biografie, nel tentativo di capire come i grandi leader 
di tutte le epoche storiche gestissero i loro rapporti con gli 
altri. Abbiamo letto tutte le storie dei grandi personaggi, da 
Giulio Cesare, alla regina Vittoria, a Thomas Edison, e addi-
rittura un centinaio di biografie del solo Theodore Roosevelt. 
Volevamo fare il possibile per scoprire tutte le idee messe in 
pratica da chiunque in tutte le epoche storiche per farsi degli 
amici e influenzare gli altri.

Ho intervistato personalmente numerose figure di successo, 
alcune conosciute in tutto il mondo – inventori come Edison 
e Marconi, leader politici come Franklin D. Roosevelt e il 
direttore generale delle Poste americane James Farley, uomini 
d’affari come il fondatore della rca Owen D. Young, star del 
cinema come Clark Gable, Joan Crawford e Mary Pickford, 
musicisti come la cantante d’opera Helen Jepson, formatori 
come Helen Keller ed esploratori come Martin Johnson – per 
scoprire quali tecniche impiegassero nelle loro relazioni con 
gli altri.

Con tutto questo materiale ho composto un breve discorso 
che ho intitolato Come trattare gli altri e farseli amici. Ho det-
to “breve”. All’inizio in effetti lo era, ma poi si è ampliato 
in una lezione di un’ora e mezzo, che per anni ho proposto 
agli adulti di ogni corso al Carnegie Institute di New York. 
A fine lezione esortavo gli ascoltatori a mettere alla prova nella 
loro vita sociale e lavorativa i concetti che avevo delineato, e 
poi di tornare in classe per raccontare la loro esperienza e i 
risultati che avevano ottenuto; era un compito interessante, 
e gli uomini e le donne che venivano ad ascoltarmi erano 
affascinati dall’idea di lavorare all’interno di un nuovo tipo 
di laboratorio: il primo e unico laboratorio esistente sulle 
relazioni umane adulte.
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Questo libro non è stato “scritto” nel vero senso della 
parola. È cresciuto, come cresce un bambino, si è sviluppato 
a partire da quel laboratorio, dalle esperienze di migliaia di 
persone.

Siamo partiti anni fa con un elenco di principi stampato su 
un foglio non più grande di una cartolina; il trimestre succes-
sivo abbiamo stampato un foglio più grande, poi un opuscolo, 
poi una serie di opuscoli, con dimensioni e prospettive sempre 
più ampie: dopo quindici anni di ricerche ed esperimenti è 
nato questo libro.

I principi qui delineati non sono semplici teorie o ipotesi. 
Funzionano davvero. Per quanto sembri incredibile, ho visto 
l’applicazione di questi concetti rivoluzionare la vita di mol-
tissime persone. Vi faccio un esempio: un imprenditore che 
aveva 314 dipendenti si era presentato a uno dei corsi. Per anni 
aveva spronato, criticato e biasimato senza posa e indiscrimi-
natamente i suoi collaboratori: gentilezza, apprezzamento e 
incoraggiamento erano concetti a lui sconosciuti. Dopo aver 
studiato i principi illustrati in questo libro, l’imprenditore aveva 
cambiato completamente la sua filosofia di vita e di leadership, 
e oggi la sua azienda è pervasa da un rinnovato senso di lealtà, 
da un nuovo entusiasmo e dallo spirito di squadra: 314 nemici 
si sono trasformati in 314 amici. Come ha detto orgoglioso 
in un discorso alla classe: “Quando camminavo per lo sta-
bilimento, nessuno mi salutava; quando mi avvicinavo i miei 
collaboratori si voltavano dall’altra parte. Ora sono tutti miei 
amici, e anche l’addetto alle pulizie mi chiama per nome.”

Questo imprenditore ha incrementato profitti e benessere, 
e ora – cosa più importante – è più felice a casa e sul lavoro.

Moltissimi commerciali hanno incrementato le loro vendite 
mettendo in pratica questi principi; hanno trovato nuovi clien-
ti, clienti che in precedenza avevano provato invano ad attrarre. 
Ai manager sono state conferite responsabilità più ampie, e 
stipendi migliori; uno di loro ha raccontato di aver ricevuto un 
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consistente aumento di stipendio dopo aver applicato questi 
concetti, mentre un altro manager della Philadelphia Gas 
Works Company, che a sessantacinque anni si trovava sull’orlo 
del demansionamento a causa della sua belligeranza e della 
sua incapacità di gestire il personale, attraverso la formazione 
è riuscito a evitare la rimozione dall’incarico, ricevendo al 
contrario una promozione e un aumento di stipendio.

In innumerevoli occasioni, al pranzo di fine corso sono 
stato avvicinato da coniugi che mi hanno raccontato di come 
la loro vita domestica fosse più felice da quando i loro mariti 
o le loro mogli avevano iniziato la formazione.

Le persone rimangono spesso stupite dai risultati che riesco-
no a ottenere. Sembra una magia. In alcuni casi, presi dall’en-
tusiasmo, mi hanno chiamato a casa la domenica, incapaci di 
attendere il giorno delle lezioni per raccontare i loro progressi.

Un uomo era rimasto così sconvolto da una lezione su 
questi principi da rimanere fino a tarda notte a discuterne con 
altri membri della classe. Alle tre del mattino gli altri erano 
andati a casa, ma lui era così scosso dalla presa di coscienza 
dei suoi errori, così ispirato dalla prospettiva di un mondo 
nuovo e più ricco che si apriva di fronte a lui, che non era 
riuscito a dormire, né quella notte, né quella successiva, né 
quella dopo ancora.

Chi era costui? Un individuo ingenuo, senza formazione, 
pronto a bersi ogni teoria che gli avessero propinato? Niente 
affatto. Era un commerciante d’arte sofisticato, navigato, ben 
inserito, che parlava fluentemente tre lingue e si era laureato 
in due università europee.

Mentre scrivevo queste pagine, avevo ricevuto una lettera 
da un aristocratico tedesco i cui antenati avevano servito per 
generazioni come ufficiali dell’esercito degli Hohenzollern. 
Questa lettera, scritta da un transatlantico a vapore, parlava 
dell’applicazione di questi principi con un fervore quasi re-
ligioso.
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Un altro iscritto al corso – un newyorchese laureato a 
Harvard, ricco, proprietario di una grande fabbrica di tap-
peti – aveva detto di aver imparato più cose sulla nobile arte 
di influenzare le persone in quelle quattordici settimane di 
formazione che in tutti i quattro anni passati all’università.

Assurdo? Ridicolo? Fantastico? Ovviamente, non fatevi 
problemi a sminuire una dichiarazione del genere con gli 
aggettivi che volete. Sto solo riportando, senza commenti, 
l’opinione espressa da un individuo conservatore e di grande 
successo davanti a un pubblico di circa seicento persone allo 
Yale Club di New York, la sera di martedì 23 febbraio 1933.

“Se pensiamo alle nostre effettive potenzialità,” disse lo 
psicologo William James, professore a Harvard, “funzioniamo 
solo al cinquanta per cento, anche meno. Facciamo uso solo di 
una piccola parte delle nostre risorse fisiche e mentali. In ter-
mini generici, possiamo dire che l’essere umano vive molto al di 
sotto delle sue possibilità. Possiede risorse di diverso tipo, che 
tuttavia non riesce a utilizzare.” L’unico proposito di questo 
libro è appunto quello di aiutare a scoprire, a sviluppare e a 
sfruttare queste “risorse che non riusciamo a utilizzare”, che 
restano dormienti, dimenticate.

“Lo scopo della formazione culturale,” disse John G. 
Hibben, ex rettore della Princeton University, “è quello di 
dare la possibilità di affrontare con successo tutte le situazioni 
della vita.” Se terminata la lettura dei primi tre capitoli non vi 
sentirete più equipaggiati per affrontare le situazioni della vita, 
dovrò ritenere questo libro un fiasco totale, per quel che vi 
riguarda. Perché, come disse Herbert Spencer, sociologo e fi-
losofo inglese, “lo scopo supremo della formazione culturale 
non è l’erudizione, ma l’azione”. E questo è un libro d’azione.

dale carnegie

1936
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Nove consigli  
per utilizzare al meglio questo libro

1. Per sfruttare al meglio questo libro occorre un requisito 
indispensabile, senza il quale nessuna regola o tecnica 
potrà risultare davvero utile. Se vi manca questo requisito 
fondamentale, nemmeno mille regole su come studiare 
potranno esservi d’aiuto. Se invece lo possedete, allora 
potrete ottenere risultati straordinari anche senza alcun 
suggerimento. Qual è questo requisito magico? Un deside-
rio profondo e autentico di imparare, una ferma volontà di 
aumentare al massimo la capacità di gestire i rapporti con 
gli altri. Come arriviamo a ottenerlo? Ricordandoci sempre 
dell’importanza di questi principi, tenendo a mente che 
padroneggiarli ci porterà ad avere una vita più piena, più 
felice, più soddisfacente. Ripetetevi costantemente: “La mia 
popolarità, la mia felicità, la mia autostima dipendono in 
gran parte dalla mia abilità nei rapporti con gli altri.”

2. Prima di tutto leggete ogni singolo capitolo rapidamente, 
per farvi un’idea generale. Anche se vi viene voglia di co-
minciare il capitolo seguente, non fatelo, a meno che non 
leggiate per distrarvi e basta. Se però intendete portare 
avanti uno studio serio, rileggete ogni capitolo attentamente 
e lentamente. Vedrete che alla lunga questo metodo vi farà 
risparmiare tempo e darà risultati migliori.
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3. Soffermatevi frequentemente, nel corso della lettura, a 
riflettere su quanto avete appena letto. Domandatevi in 
che modo potreste mettere in pratica ogni suggerimento.

4. Quando leggete, tenete a portata di mano una penna, una 
matita o un evidenziatore. Quando trovate un suggerimento 
che pensate vi possa servire, sottolineatelo. Se c’è qualcosa 
che vi pare particolarmente degno di nota, sottolineatelo o 
contrassegnatelo con asterischi. Sottolineare ed evidenziare 
un libro lo rende più interessante e facile da rileggere.

5. Conoscevo una donna che era stata direttrice di una com-
pagnia assicurativa per quindici anni. Ogni mese rileggeva 
tutti i contratti stipulati dalla sua compagnia negli ultimi 
trenta giorni. Mese dopo mese, anno dopo anno, rileggeva 
gli stessi contratti. Perché? Perché l’esperienza le aveva 
insegnato che questo è l’unico sistema per aver sempre 
perfettamente in mente clausole e condizioni. Mi ci sono 
voluti due anni per scrivere un libro che insegnasse come 
parlare in pubblico, e ancora adesso mi capita di ripren-
derlo in mano per rinfrescare la memoria. È incredibile la 
rapidità con la quale riusciamo a dimenticare.
Se volete trarre un beneficio davvero duraturo da questo 
libro, non illudetevi che basti dargli una scorsa veloce, una 
volta sola. Dopo una prima lettura attenta, dedicate ogni 
mese qualche ora del vostro tempo a rileggerlo. Tenetelo 
sulla scrivania o in qualche posto in cui potete vederlo ogni 
giorno, e riprendetelo in mano spesso. Non dimenticate le 
vostre enormi possibilità di miglioramento: ricordate che 
ricorrere ai principi qui elencati diventa abituale e auto-
matico solo con una riflessione e un’applicazione costanti. 
Non c’è altro modo.

6. Il drammaturgo irlandese Bernard Shaw una volta disse: 
“Se insegnate qualcosa a qualcuno, non lo imparerà mai.” 
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E aveva ragione. L’apprendimento è un processo attivo. 
Impariamo solo facendo. Perciò, se volete approfondire e 
perfezionare i principi spiegati in questo libro, applicateli 
in ogni occasione, altrimenti finirete col dimenticarli in 
fretta. Solo le conoscenze delle quali si fa uso costante si 
fissano nel nostro cervello.
Probabilmente vi sarà difficile applicare questi suggerimenti 
in ogni occasione; lo so, persino io che ho scritto queste 
pagine faccio spesso fatica a mettere in pratica le regole che 
vi ho esposto. Per esempio, quando si è di cattivo umore 
risulta più facile criticare e condannare il punto di vista 
degli altri, invece di cercare di comprenderlo. Si è sempre 
più portati a trovare i difetti piuttosto che i pregi, e ci viene 
più spontaneo parlare di quello che interessa a noi piuttosto 
che al nostro interlocutore. Leggendo questo libro ricordate 
che lo scopo non è quello di acquisire semplicemente nuove 
informazioni, ma quello di sviluppare nuove abitudini, di 
provare a vivere diversamente. Ci vorrà tempo, costanza, 
applicazione quotidiana.
Rileggete spesso queste pagine, consideratele un manuale 
sulle relazioni umane; quando vi trovate di fronte a un 
problema specifico – gestire un bambino, convincere il 
coniuge, soddisfare un cliente impaziente – trattenetevi dal 
seguire l’istinto, perché di solito è sbagliato. Rileggete con 
calma i paragrafi che avete sottolineato e provate a mettere 
in pratica i consigli esposti.

7. Chiedete a vostra moglie, a vostro figlio o a un vostro collega 
di farvi pagare una multa simbolica ogni volta che violate 
una regola del libro. Prendetelo come un gioco divertente.

8. Il presidente di un importante istituto bancario di Wall 
Street aveva descritto durante uno dei miei corsi il siste-
ma che usava per ottenere il successo. Quest’uomo aveva 
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un’istruzione scolastica molto limitata, ma aveva confes-
sato di essere diventato uno dei banchieri più importanti 
d’America grazie all’applicazione di un suo metodo perso-
nale. Lo riassumerò qui per quanto riesco a rammentarlo: 
“Per anni ho tenuto un’agenda sulla quale scrivevo tutti gli 
appuntamenti della giornata. Il sabato sera la mia famiglia 
sapeva che non potevo prendere impegni, perché dedicavo 
parte della serata a un’illuminante esame di coscienza: 
dopo cena mi ritiravo nel mio studio, aprivo l’agenda degli 
appuntamenti e ripensavo a tutti gli incontri, le discussioni, 
le riunioni che avevo fatto. Mi chiedevo: ‘In che cosa ho 
sbagliato in quella determinata occasione? Quando invece 
ho agito correttamente? Che cosa avrei potuto fare per 
ottenere un esito migliore? Che cosa ho imparato da questa 
esperienza?’ Spesso questi bilanci settimanali risultavano 
piuttosto deprimenti, e mi stupivo di fronte ai miei errori. 
Poi, con il passare degli anni, gli sbagli divenivano sempre 
meno frequenti, e a volte finivo per congratularmi con me 
stesso. Questo sistema di autoanalisi e di autoformazione 
è andato avanti per anni e mi ha aiutato più di ogni altra 
cosa al mondo. Sono diventato più sicuro e determinato 
nel prendere decisioni e mi è servito enormemente nei 
rapporti con gli altri. Ecco perché non posso fare a meno 
di raccomandare caldamente un simile metodo a tutti 
quanti.”
Perché non usare un sistema analogo per controllare la 
corretta applicazione quotidiana dei principi esposti in 
questo libro? Così otterrete due risultati: da una parte 
inizierete un processo formativo di inestimabile valore; 
dall’altra accrescerete enormemente la vostra capacità di 
incontrare gli altri e di rapportarvi con loro.

9. Può essere utile annotare i vostri successi nell’applicazio-
ne di questi principi. Siate specifici, segnate nomi, date, 
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risultati. Troverete ispirazione per sforzi sempre maggiori, 
e sarà affascinante, tra qualche anno, leggere la lista dei 
vostri progressi.

Quindi, riassumendo:

a. maturate un forte desiderio di conoscere a fondo i principi 
e le regole dei rapporti sociali;

b. leggete ogni capitolo due volte prima di passare al succes-
sivo;

c. mentre leggete riflettete in quale modo mettere in pratica 
i suggerimenti;

d. evidenziate ogni idea importante;
e. date una ripassata al libro ogni mese;
f. applicate questi principi in ogni occasione e utilizzate 

questo volume come un manuale pratico per risolvere i 
problemi quotidiani;

g. incoraggiate i vostri amici a segnalarvi quando commettete 
una violazione delle regole del libro. Il gioco si farà sempre 
più interessante e coinvolgente;

h. ogni settimana fate il punto dei progressi compiuti. 
Ripensate agli errori commessi e alle lezioni che avete 
imparato e che saranno utili in futuro;

i. annotate a fine volume o su un quaderno a parte come, 
quando e con quale risultato avete applicato queste regole.
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