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Introduzione

Il mio lavoro di consulenza manageriale si è evoluto 
negli ultimi anni verso un tentativo ambizioso: defi-
nire al meglio il concetto di talento. Si tratta di un 
progetto che è sostenuto da vent’anni di attività pro-
fessionale dedicata alla formazione e alla valorizza-
zione di ogni singolo individuo. Prima di cominciare 
a parlare però va fatta una premessa.

Il mondo del lavoro è cambiato profondamente. 
Il digitale che avanza e le nuove tecnologie sono 
i cardini di una realtà in continua e rapida evolu-
zione. Una realtà nella quale la maggior parte dei 
lavori, quelli classici ai quali siamo abituati, stanno 
per scomparire. I miei clienti sempre più spesso mi 
chiedono come affrontare dunque le difficoltà dei 
mercati di oggi, uscire dal sovraffollamento dell’of-
ferta e competere con le economie emergenti di 
Cina, India e Medio Oriente che offrono costi di 
manodopera notevolmente più bassi. E in Europa 
noi che cosa faremo? Ci sarà ancora del lavoro da 
svolgere? 
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La mia risposta è sì, ma a patto che si coniughino tra 
loro due elementi fondamentali: il digitale e un nuo-
vo concetto di business. Mi spiego. Il digitale andrà 
sì a rendere obsolete alcune tipologie di lavoro ma 
darà anche l’opportunità di rilanciare vecchie figure 
professionali o di crearne di nuove. Il business inve-
ce deve diventare sano e profittevole cioè consegnare 
valore ai clienti. Per farlo occorre andare al di là delle 
regole e della logica dei mercati, far sì che l’eccellenza 
prevalga sul prezzo e le persone più capaci trovino 
ambienti idonei alla loro crescita e ambizione. Questo 
è il concetto di business che io amo e sostengo. 

Lo so che non è facile comprendere che cosa ha 
valore oggi per il mercato, come sia possibile crearlo 
e attraverso l’impiego di quali strumenti. Forse quel-
lo che sto per dirvi sembrerà complicare ancor di 
più le cose ma dovete sapere che esiste una relazione 
diretta tra talento e valore.

Il talento va identificato, nutrito, affinato e messo 
a frutto per favorire lo scambio di valore con il mer-
cato, vivere un’esistenza appagante e una carriera 
coronata dal successo. Siamo entrati in una nuova 
era. L’era della responsabilità individuale, della fidu-
cia in sé stessi e della consapevolezza delle proprie 
capacità. Un’era fatta di libertà, nella quale le giusti-
ficazioni e le scuse non producono più utili né per 
il singolo e nemmeno per le grandi organizzazioni.

Voglio farvi una domanda: voi sareste disposti a 
fare lo stesso lavoro di vostro padre o di vostro non-
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no? Mio nonno lavorava in banca, mio padre anche. 
Io di lavorare in banca semplicemente non ho mai 
voluto saperne. Ma quante persone invece si adat-
tano e accettano passivamente lavori considerati di 
maggior prestigio di altri per pura convenzione so-
ciale? Ciò che voglio dirvi è che dobbiamo avere il 
coraggio di prendere in mano la nostra vita e impa-
rare a guidare i nostri pensieri e le nostre azioni al 
fine di renderla unica, inimitabile e irresistibile per 
il mercato. Dobbiamo superare lo stereotipo del po-
sto fisso, della ricerca di un lavoro che sia per tutta 
la vita, perché non funziona più così. È finita l’era 
del lavoro sicuro a uno stipendio basso e con orari e 
regole di ferro che ci rendono schiavi di una routine 
che ammazza le idee e il talento. Aveva ragione il mio 
amico Aldo! Suo padre faceva il ferroviere e dopo il 
lavoro il boscaiolo. Aldo non l’ha voluto seguire e ha 
messo a frutto il suo talento. Oggi ha quattro piccole 
società, guadagna venti volte di più rispetto a quan-
to guadagnava suo padre e ha il tempo per godersi 
famiglia e amici.

Nelle pagine che seguiranno cercherò di aiutarvi a 
capire che oggi l’uomo può tornare a essere impren-
ditore e leader di se stesso. Se ci pensiamo l’uomo 
era già imprenditore quando tutto ebbe inizio milio-
ni di anni fa. Prima è stato cacciatore e poi pastore 
e agricoltore. Grazie al talento oggi può esserlo in 
un modo nuovo. Il talento è la miglior garanzia di 
occupazione odierna e tutti lo possono capitalizzare 
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mettendolo a disposizione degli altri. Ma dove sta il 
talento? 

Il talento si trova in ciò che amiamo fare di più 
al mondo. È quello che riusciamo a fare spontanea-
mente, senza sforzo o senza sapere neanche come e 
perché, non solo bene ma in un modo unico, eccel-
lente e inimitabile.

Provate a rispondere a questa domanda. Nel vo-
stro lavoro siete nella condizione di fare le cose che 
amate, che vi piacciono realmente e che vi riescono 
senza fatica? Se la risposta è no consolatevi perché 
oggi troppe persone fanno quello che ritengono loro 
dovere fare. Tantissime sono semplicemente capaci 
di fare. Ma la chiave del valore si trova nel “voglio 
fare”. Voglio essere a capo della “Me stesso” S.P.A. 
Oggi è fondamentale avere il coraggio di prendere 
in mano la propria vita, prima ancora della propria 
azienda, carriera e guadagni.

In questo libro troverete la formula per scoprire 
i vostri talenti specifici. Per entrare in un mondo 
del lavoro dove non ha tanto valore il saper fare un 
po’ di tutto quanto piuttosto l’essere disposti a fare 
quello che c’è da fare con delle performance costanti 
ed eccellenti. Questa è la meravigliosa sfida dell’era 
del talento!

Dopo migliaia di conferenze, seminari, consulenze 
e corsi di formazione ho deciso di scrivere questo 
libro per guidarvi alla scoperta di questa era nuova. 
Per aiutare tutti i coraggiosi ricercatori del talento a 
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trovare nuove idee e punti di vista per sviluppare la 
propria professione e la propria impresa. Per chi ha 
voglia di entrare in questa new economy dell’intan-
gibile nella quale gli aspetti più importanti sono le 
qualità umane: la sensibilità, la capacità di giudizio, 
la creatività, l’intelligenza finanziaria, l’organizzazio-
ne e la capacità di costruire relazioni. Il valore reale 
di un’azienda oggi va ben oltre gli indicatori di pro-
fitto e quindi servono degli strumenti oggettivi per 
misurare cose come la ricerca e sviluppo, le idee, la 
customer experience e la soddisfazione dei dipen-
denti. Ci troviamo dunque di fronte ad un nuovo 
paradigma: “I manager si prendono cura dei loro 
dipendenti, i dipendenti si prendono cura dei clien-
ti, i clienti si prendono cura dei profitti, i profitti si 
prendono cura del futuro”.

Questo significa che oggi buona parte del valore di 
un’azienda si trova nei suoi dipendenti. I manager e 
gli imprenditori hanno dunque bisogno di strumenti 
per comprendere i loro punti di forza in modo da 
creare un’architettura del capitale umano dove ogni 
persona è in grado di fare la differenza.

Molto probabilmente non saremo d’accordo su 
tutte le tesi che sosterrò nei prossimi capitoli. Se così 
non fosse questo libro sarebbe superfluo. Tante per-
sone probabilmente obietteranno di non avere ab-
bastanza tempo, energie o soldi per fare quello che 
spiego e propongo. È ciò che succede ormai da anni 
durante i miei seminari o nelle sessioni di training 
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che conduco. Il mio obiettivo è quello di aiutarvi a 
trovare nuovi spunti di riflessione, nuovi punti di vi-
sta e anche provocarvi un pochino per spingervi a 
migliorare e a eccellere nella vita e nel lavoro. 

Vi auguro di essere coraggiosi e di intraprendere 
una nuova avventura che vi consenta di essere, fare o 
avere tutto ciò che desiderate per voi stessi, le vostre 
famiglie, la vostra azienda e i vostri collaboratori. 

Buona lettura.



Le bugie





Ci hanno messo su dei binari sbagliati
e siamo deragliati

Se qualcuno vi chiedesse qual è il vostro talento sapre-
ste dargli una risposta? La mia esperienza professiona-
le mi dice che la maggior parte di voi non saprebbe ri-
spondere. Ma non è colpa vostra. Siamo stati ingannati. 
Ci hanno raccontato tante bugie e resi inconsapevoli 
delle nostre potenzialità. Non conosciamo noi stessi, 
non siamo in grado di scoprire il talento che è dentro 
di noi e quindi di metterlo a frutto. Le bugie hanno 
nascosto a noi stessi i binari dei nostri talenti e così ci 
hanno fatto deragliare da essi. Adesso però è giunto il 
momento di scoprire la verità. Ma andiamo per ordine. 

Per anni ho cercato di rispondere a una domanda 
che mi frullava nella testa. Com’è possibile che alcu-
ne persone riescano a fare quotidianamente molte 
più cose di altre pur con ottimi risultati? In un gior-
no ci sono ventiquattr’ore per tutti e non credo che 
queste persone appartengano a una razza superiore. 
Hanno semplicemente la capacità di concentrare la 
loro attenzione su poche cose che producono però 
grandi risultati. 



18   Giorgio Nicastro

Nel campo della formazione manageriale, al quale 
io appartengo, uno dei concetti fondamentali è che 
il successo non dipende dal fare tante cose ma dal 
fare le cose giuste. “So far so good” come dicono in 
America. Ma da che cosa deriva questa capacità di 
fare le cose giuste? È molto più semplice di quanto 
si possa pensare. 

Nella mia esperienza professionale ho osservato 
molte di queste persone di successo e vi posso assi-
curare che sono piene di difetti e hanno pochi pregi. 
Eppure sono riuscite a collocarsi in posizioni lavo-
rative nelle quali svolgono mansioni che sembrano 
confezionate apposta per le loro caratteristiche po-
sitive, in un contesto nel quale anche i loro difetti 
fanno da cornice in maniera armoniosa. Per loro fare 
le cose giuste è un divertimento. Essere efficaci è un 
gioco. E mentre gli altri fanno fatica e annaspano 
loro producono risultati e successi l’uno dopo l’altro 
e con costanza. Questa è la via del talento. Mettersi 
cioè nella condizione di utilizzare in maniera pro-
duttiva anche una singola caratteristica positiva di 
cui si dispone. Ma in un mondo dove tutto è relativo 
ha ancora senso parlare di pregi e difetti in termini 
assoluti? 

Dobbiamo fare attenzione alle definizioni general-
mente in uso perché sono proprio quelle che ci por-
tano fuori strada. Voglio dire che una caratteristica 
individuale che in un contesto risulta positiva, per-
formante e che tendiamo a definire come un pregio, 
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se riportata in un contesto diverso potrebbe addirit-
tura rivelarsi come negativa e quindi diventare un 
difetto. Un esempio classico di caratteristica indivi-
duale comunemente definita come pregio è l’ordine. 
Questo pregio esalterà e migliorerà il contributo di 
chi lo possiede in diverse posizioni lavorative e nello 
svolgimento di mansioni differenti. Essere ordina-
ti gioverà sicuramente al direttore di una banca, al 
commercialista, all’impiegato contabile, al responsa-
bile di una squadra di pulizie e si manifesterà in un 
livello di eccellenza personale impagabile. Ma se a 
una persona ordinata venissero affidate delle man-
sioni per le quali l’ordine non è essenziale, questo 
pregio potrebbe diventare limitante o addirittura 
un difetto. Pensiamo ad un manager responsabile 
della gestione di un’azienda che deve far fronte a 
problemi legati alle difficoltà del mercato. Oppure 
a un pubblicitario o a uno stilista. In queste profes-
sioni l’ordine potrebbe diventare un grande limite 
alla creatività e quindi essere dannoso. La creatività 
nasce infatti proprio dalla mancanza di ordine men-
tale e ci consente di guardare oltre agli schemi e alle 
convenzioni sociali.

Ma come abbiamo fatto a perdere di vista i nostri 
pregi, il meglio di noi stessi e a ritrovarci molto spes-
so a vivere una vita per la quale non eravamo pro-
grammati, rinunciando alle nostre unicità? Ognuno 
di noi nel suo percorso di vita ha perso sensibilità 
verso il proprio talento o ha smesso di credere nei 
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suoi punti di forza, soprattutto nei momenti di sof-
ferenza, quelli che lasciano le cicatrici più profonde. 
Per esempio quando abbiamo subito un torto o ci 
siamo arresi al fatto che quello che amavamo tanto 
fare non ci permetteva di ottenere l’approvazione 
degli altri. Nelle sessioni di training che svolgo su 
questo tema tante persone mi confidano di aver ri-
nunciato alle loro più profonde aspirazioni per vo-
lere dei genitori piuttosto che per delle convenzioni 
sociali. Ho incontrato ad esempio:

•  l’avvocato che sognava di fare l’archeologo ma i 
genitori lo hanno convinto a studiare legge per-
ché gli archeologi “fanno la fame”;

• l’aspirante designer d’interni dotato di un gran-
de senso estetico e di una creatività immensa 
ma che è stato “costretto” a dirigere l’azienda 
di famiglia che si occupava di articoli tecnici. 
Solo dopo parecchi anni, quando l’azienda è 
stata messa in vendita, ha avuto il coraggio di 
ricominciare da capo e di realizzare il suo so-
gno. Oggi si occupa della creazione di mobili 
di design;

• l’appassionato di musica, dotato anche di un 
grande talento che, per volere del padre, ha do-
vuto rinunciare alla sua passione per occupar-
si del magazzino edile di famiglia. Dopo aver 
terminato una giornata di formazione per i suoi 
dipendenti ricordo che mi portò nel suo ufficio 
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dove c’era un pianoforte ed eseguì per me alcu-
ni brani. Mi confidò che da quell’uomo maturo 
che era ormai diventato negli anni era arrivato 
al punto di vergognarsi a suonare anche per gli 
amici e i parenti. Riusciva a farlo solo la sera tar-
di nel suo ufficio quando l’azienda si svuotava e 
nessuno poteva sentirlo. Ricordo con grande te-
nerezza quella sera e per me fu un onore ascol-
tarlo suonare e rivelarmi il suo grande talento.

E qual è il risultato? Viviamo una vita nella quale 
abbiamo accettato:

• di essere le persone che i nostri cari desidera-
vano;

• di fare le cose per le quali ci sentivamo appro-
vati;

• di avere le cose che secondo gli altri erano quel-
le giuste per noi.

Comprendere il nostro o i nostri talenti è invece 
molto importante. Se ci pensiamo bene dei Talenti 
parla in modo chiaro ed esaustivo uno dei testi più 
antichi del mondo che è il Vangelo ma non voglio 
ora addentrarmi in questioni religiose che potrebbe-
ro togliere lucidità a questa ricerca. Mi interessa in-
vece mettere in evidenza il fatto che se ci ostiniamo 
a vivere una vita normale, cioè secondo le norme e le 
regole che ci hanno imposto e alle quali dobbiamo 
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assoggettarci, non comprenderemo il nostro talento 
e la nostra sarà una vita sprecata. Quando vi parlo di 
regole alle quali dobbiamo assoggettarci mi riferisco 
al condizionamento che ci arriva dalla cultura domi-
nante e dall’educazione. Pensiamo che queste rego-
le ci siano state imposte per il nostro bene e così le 
rispettiamo senza fidarci più di noi stessi. Entriamo 
così nella logica del dovere. Consideriamo solo ciò 
che ci deve piacere, che dobbiamo fare, che dobbia-
mo avere nel rispetto del volere degli altri.

Esistono a questo mondo storie, racconti, fiabe 
per bambini e anche per grandi attraverso le quali ci 
siamo conformati alla normalità. Quasi tutte le favo-
le per i bambini contengono regole per entrare nel 
mondo della normalità nel quale sei bene accetto da 
tutti, puoi andare d’accordo con tutti e avere l’ap-
provazione di tutti. Poi ci sono le favole per i grandi 
e il mondo del management è pieno di racconti e 
storie che nel tempo si sono fatti miti pur non aven-
do alcuna corrispondenza scientifica con la realtà. 

La conoscete la storia della rana bollita che vie-
ne attribuita al linguista e filosofo statunitense 
Noam Chomsky? A me la raccontò il mio capo cir-
ca trent’anni fa. La storia dice che se mettiamo una 
rana in una pentola con dell’acqua fredda e poi pia-
no piano la portiamo a ebollizione la rana non se ne 
accorge nemmeno e si lascia bollire senza ribellarsi. 
Questo perché all’inizio l’acqua fredda è gradevole 
poi, mano a mano che la temperatura sale, la rana 



Alla ricerca del talento   23

comincia a sentirsi a disagio ma ancora non abba-
stanza da essere indotta a saltare. Quando a un certo 
punto l’acqua inizia a bollire e la temperatura è di-
ventata insopportabile è ormai troppo tardi per sal-
tare. Se invece gettiamo la nostra rana in una pentola 
con dell’acqua che già bolle la rana con un balzo ne 
salterà subito fuori. 

Questa storia a mio parere dimostra tutto o niente. 
In qualche caso potrebbe rispecchiare una situazio-
ne reale, in altri no. Ci sono tante persone che però 
la usano ancora come se fosse una grande scoperta 
o la citano nei libri come una grande novità. Eppu-
re nel tempo è diventata un must ed è stata acquisita 
come verità assoluta. Di presunte verità assolute ce 
ne sono tantissime. Hernan Cortés che come strategia 
per motivare la sua truppa alla conquista del Messico, 
nel 1519, bruciava le navi per impedire ai suoi uomi-
ni, mossi unicamente dalla sete di denaro e di gloria, 
di fuggire senza aver portato a termine la missione. 
Oppure il proverbio che dice che il pesce puzza dalla 
testa (che rappresenta la solenne condanna di chi sta 
al comando quando le cose vanno male).

Questi sono tutti esempi di verità parziali e quindi 
anche di parziali bugie che, se ripetute costantemen-
te, risuoneranno nella nostra mente come fossero ve-
rità assolute. Di conseguenza ci baseremo su queste 
bugie per prendere le decisioni importanti. 

Ci troviamo dunque di fronte a una sfida. Dobbia-
mo avere la forza di allontanarci da questa normali-
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tà fatta di racconti di rane, navi bruciate e di pesci. 
Una normalità che è basata sulle bugie. E liberarci 
da quel mantra del dovere che si riverbera nelle no-
stre menti come una litania. Devo imparare a gestire 
meglio il mio tempo, essere più disciplinato, fare più 
cose insieme, avere una vita più equilibrata e così 
via. Ripetere questi pensieri in maniera costante si-
gnifica dare a queste bugie il potere di creare una 
realtà fatta di limiti e regole che non ci appartengo-
no. E questo a che cosa ci porta? A vivere una vita 
misera o peggio al fallimento.

A questo punto che cosa possiamo fare? Dobbia-
mo cercare di capire da dove arrivano i condiziona-
menti per riuscire a evitarli. Bisogna che guardiamo 
in faccia le sette grandi bugie che ci allontanano dal 
talento e ci separano dal successo.



L’egualità: tutto conta in egual misura

Nella Costituzione Italiana all’articolo 3 è sancito il 
principio di uguaglianza in virtù del quale tutti i cit-
tadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davan-
ti alla legge senza alcuna distinzione. Si tratta di un 
valore universalmente riconosciuto (o almeno così 
dovrebbe essere) che ha origine dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo e che ci garantisce 
di essere trattati in egual maniera e senza pregiudizi. 
Al di là di questo contesto giuridico, il principio di 
egualità (o uguaglianza che dir si voglia) rischia di 
venire generalizzato troppo a discapito del grande 
valore dell’unicità. Abbiamo tutti gli stessi diritti ma 
non siamo tutti uguali. Io sono un fervente soste-
nitore del principio dell’unicità. Per me ogni essere 
umano è un universo e in quanto tale, benché simile 
agli altri, possederà sempre delle peculiarità che lo 
rendono unico e inimitabile. Le differenze contano 
dunque di più delle uguaglianze, ma facciamo qual-
che esempio.
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• Una squadra di calcio è composta da undici 
giocatori. Sono tutti atleti che seguono gli stes-
si allenamenti. Guidati dallo stesso allenatore e 
preparatore atletico, rispettano tutti le stesse re-
gole di gioco. Non possiamo però dire che tutti 
i giocatori siano uguali. Pelé non è Totti, Platinì 
non è Maradona, Zoff non è Buffon. Sono tut-
ti grandi campioni dello sport che sono passati 
alla storia del calcio, ma perché dotati di poten-
zialità e caratteristiche specifiche che, applicate 
al loro ruolo, li hanno resi unici e inimitabili.

• Gli studenti iscritti al corso di laurea in medi-
cina. Seguono tutti gli stessi corsi e nello stesso 
istituto. Studiano le stesse materie, hanno gli 
stessi insegnanti eppure non sono tutti uguali 
a cominciare dal rendimento. Ognuno di loro 
sarà molto bravo in alcune materie e zoppicherà 
di più in altre. Ciò che farà la differenza e li ren-
derà unici sarà come poi metteranno a frutto gli 
insegnamenti ricevuti nella propria professione. 
E soprattutto come interpreteranno il ruolo del 
medico, professionalmente e umanamente, ot-
tenendo risultati completamenti differenti.

• L’educazione viene impartita prima di tutto dai 
genitori. Quando siamo molto piccoli decidono 
loro per noi. A mano a mano che diventiamo 
grandi cercano di infonderci degli insegnamen-
ti in base ai quali poi prendere le decisioni nel-
la vita. Cercano di trasmetterci i loro criteri di 
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scelta affinché poi possiamo assomigliarli. Quale 
amara delusione poi quando, dopo tutti gli inse-
gnamenti dati, noi figli facciamo le nostre scelte 
e le nostre decisioni sono diverse da quello che 
avrebbero voluto se non addirittura incompren-
sibili per loro. A quel punto arriva la fatidica 
frase: “non capisco da chi hai preso. Non ti ab-
biamo cresciuto in questo modo”. E su questo 
potremmo scriverci un intero capitolo.

Questi esempi ci portano verso un primo paradigma. 
A parità di regole e di preparazione ognuno di noi 
reagisce in modo diverso agli input che gli vengono 
dati e di conseguenza ottiene risultati diversi. Detto 
questo possiamo affermare che l’eguaglianza, cioè 
il pretendere che tutte le persone siano uguali, è la 
prima grande bugia. Ogni persona è unica. L’egua-
glianza, ripeto non quella dei diritti, nega l’unicità e 
ci consegna alla mediocrità. Comprenderlo significa 
gettare nuove basi per elaborare le nostre decisioni 
più importanti. 

Ma se l’eguaglianza è una bugia che cosa possiamo 
fare noi per contestarla? Ci viene incontro il famoso 
economista e sociologo italiano Vilfredo Pareto che, 
da uno studio sulla distribuzione della ricchezza tra 
gli individui, elabora nel 1897 un principio noto an-
che come la “legge dell’80/20”.

Secondo il principio di Pareto in sostanza il 20% 
delle cause produce l’80% dei risultati. E questo 
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principio è oggi alla base di numerosi studi di eco-
nomia aziendale e sociale ma anche di marketing. 
Nel nostro contesto potremo dire che una piccola 
parte degli sforzi che facciamo produce la maggio-
ranza dei risultati e dei profitti che otteniamo. Poche 
azioni ben scelte possono creare grandi risultati. 

Il punto è che se noi invece attribuiamo lo stesso va-
lore a tutte le cose che facciamo seguiamo senza ren-
dercene conto quella che oggi è per molti una regola 
di vita: “per avere successo bisogna fare tante cose”. 
Tutto diventa urgente e ci porta a gestire con ansia 
la famiglia, il lavoro e il nostro rapporto con gli altri. 
Tutte le decisioni sembrano avere lo stesso peso e lo 
stesso impatto sulla nostra vita ma alla fine non riuscia-
mo a fare bene nulla e ci sentiamo sempre in difetto. 
E a quel punto cerchiamo di giustificarci inutilmente: 
“non mi è bastato il tempo, ho fatto come ho potuto, 
non posso fare tutto io” e via dicendo. Se anche voi lo 
pensate mi dispiace deludervi ma non è così. 

Per avere successo nella vita come nel lavoro dob-
biamo imparare a concentrarci su quel 20% di azio-
ni che producono l’80% dei nostri risultati. Voglio 
dire che non bisogna fare per forza tante cose, ma 
scegliere bene e concentrarsi sulle cose giuste da fare 
per ottenere grandi risultati. Il nostro talento si ma-
nifesta in queste scelte che ci permettono di sfuggire 
alla generalizzazione dell’eguaglianza. 

L’ostacolo che ci impedisce di scegliere le cose giu-
ste da fare è quella mentalità, oggi prevalente, che 
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ci porta a vivere una vita normale seguendo delle 
regole. Non fraintendetemi. Le regole sono sacro-
sante laddove ci consentono di stare al mondo senza 
danneggiarci l’uno con l’atro e richiamano ognuno 
alle proprie responsabilità. Io voglio invece contrap-
pormi alle regole che mi spingono a compiere delle 
azioni per il solo senso del dovere. Quante persone 
fanno delle cose solo perché pensano che sia giusto 
così, perché è così che si deve fare, vivendo freneti-
camente con l’illusione di una vita piena? Sono tan-
te. E in questo sono guidate dai numerosi “devo” 
che hanno assorbito nel corso della vita attraverso 
l’educazione familiare, scolastica o per uniformarsi 
al volere della società ed ottenere l’approvazione 
degli altri. Il risultato è che queste persone vivono 
una routine nella quale sono sovraccariche di cose 
da fare perché pensano che tutte abbiano eguale 
importanza e meritino la stessa attenzione. E così si 
stressano. Vivere in funzione dei “devo fare” lascia 
in realtà un vuoto incolmabile. E qual è la reazione a 
questo vuoto esistenziale? È il desiderio di possesso. 
La casa bella, l’auto lussuosa, il guardaroba firmato, 
il meglio della tecnologia al nostro servizio. Posse-
dere queste cose può farci sentire appagati, a posto 
con noi stessi e migliori di chi tutto questo non se 
lo può permettere. In questo modo l’attività diven-
ta produttività. La produttività diventa profitto. E il 
profitto viene speso subito per compensare il vuo-
to. Non voglio dire che sia per forza tutto sbagliato 
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ma vorrei farvi notare una cosa importante. Quando 
siamo occupatissimi difficilmente ci prendiamo ve-
ramente cura del nostro successo. Per farlo bisogna 
avere una chiara visione delle priorità. Se le liste del-
le cose da fare sono lunghe e ci impegnano in mille 
direzioni, quelle che portano al successo sono corte 
e ci focalizzano in una direzione ben determinata. 
Le lunghe liste piene di “devo fare” conformano il 
nostro essere e seppelliscono il nostro talento.

Proviamo a pensare a una lista di cose da fare in 
una giornata tipo. Nella stragrande maggioranza dei 
casi, in famiglia come nel lavoro, ci troveremo da-
vanti ad un elenco del tipo: 

• Devo fare la spesa.
• Devo fare la relazione di un progetto per il 

cliente.
• Devo fare una cena con gli amici.

Questo perché come vi ho già detto pensiamo che 
tutte le cose siano uguali e meritino la stessa atten-
zione. Proviamo però a cambiare punto di vista. 
Cerchiamo di pensare a quali tra queste azioni po-
trebbero fare la differenza nella nostra vita. L’elenco 
potrebbe diventare allora:

• Potrei fare una cena con gli amici.
• Potrei fare un corso di formazione.
• Sarebbe bello se potessi fare dello sport.
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Ma facciamo ancora un passo in avanti. Immaginia-
mo una lista che contenga solo le cose che deside-
riamo fare, che ci emozionano solo a pensarci, che 
amiamo alla follia. La nostra lista non sarà più un 
elenco di devo ma si trasformerà in:

• Voglio fare un corso di formazione.
• Amo fare dello sport.
• Voglio organizzare una cena con gli amici.

Se ci pensiamo dedichiamo poco tempo e poche ri-
sorse alle cose che amiamo, quando in realtà sono 
proprio queste che possono fare la differenza e darci 
le migliori soddisfazioni. 

L’efficacia delle nostre azioni, reinterpretando la 
legge di Pareto, si trova nel “voglio fare”. Anzi an-
cora di più nel “amo fare”. In questo discorso si in-
serisce poi anche la differenza fra sforzo e risultati 
che ritroviamo in tutto ciò che ha a che fare con la 
nostra vita. Se ci concentriamo e quindi ci sforziamo 
sulla cosa giusta otteniamo da subito buoni risulta-
ti con piccoli sforzi. Se invece ci concentriamo su 
tante cose, più o meno importanti che siano, siamo 
meno concentrati e dobbiamo sforzarci tantissimo 
senza avere per altro la garanzia di ottenere risultati 
positivi. Se cominciamo a pensarci e proviamo a tra-
sformare i nostri “devo” in “voglio”, i nostri “potrei 
fare” in “amo fare”, una nuova luce si farà strada 
dentro di noi. Una luce che illumina il talento e lo 
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fa emergere trasformando le nostre azioni in grandi 
risultati.

La strada da percorrere verso la piena realizzazio-
ne del talento è ancora lunga. Ma già interiorizzare 
questo concetto è il primo passo per orientare la no-
stra vita e il nostro talento in un senso straordinario. 
Prima di passare alla seconda bugia voglio darvi un 
consiglio. Se vi sentite “persi” e sovraccarichi, fer-
matevi un attimo per chiedervi che cosa volete ve-
ramente e rivedete le vostre priorità in funzione di 
questo.

nuove idee

‣	 cancellate la bugia

Smettete di pensare che tutte le cose che fate siano 
uguali. Se capirete che alcune cose sono più impor-
tanti di altre allora stabilire le vostre priorità sarà 
semplice e piacevole.

‣	 siate focalizzati

Non lasciatevi prendere la mano mettendovi a fare 
tante cose alla rinfusa ma focalizzatevi su ciò che 
conta di più nella vostra giornata.

‣	 imparate a dire no

Non fate le cose per senso del dovere. Fate ciò che 
amate e fatelo con il sorriso.
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