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Soltanto una è la causa del perdurare dell’ego: la comodità. 
Spesso dedicarsi a un lavoro importante – che sia nell’ambito 
dello sport, dell’arte o degli affari – è terrificante. L’ego calma 
questa paura, è un balsamo per l’insicurezza. Andando a sosti-
tuire le parti razionali e consapevoli della nostra psiche con la 
spacconeria e il narcisismo, l’ego ci dice quello che vogliamo 
sentire, quando lo vogliamo sentire.

Ma è una soluzione a breve termine, con conseguenze a lungo 
termine.

L’EGO C’È SEMPRE STATO. ORA SI È FATTO PIÙ FORTE

Oggi più che mai la nostra cultura alimenta le fiamme 
dell’ego. Non è mai stato così facile straparlare e montarsi la 
testa. Possiamo vantarci dei nostri successi con milioni di fan e 
followers, cosa che un tempo solo le rockstar o i leader di culto 
potevano permettersi. Possiamo seguire i nostri idoli e intera-
gire con loro su twitter, possiamo leggere libri, consultare siti 
internet e assistere a tED talks, e abbeverarci a una fonte di 
ispirazione e legittimazione come mai prima d’ora (c’è una app 
anche per questo). Possiamo nominarci amministratori delegati 
di aziende che esistono solo sulla carta. Possiamo fare grandi 
annunci sui social media e lasciare che le congratulazioni pio-
vano in abbondanza. Possiamo pubblicare articoli su noi stessi 
attraverso mezzi di comunicazione che un tempo erano fonti di 
giornalismo imparziale. Alcuni di noi lo fanno più di altri, ma è 
solo una questione di quantità.

Al di là dei cambiamenti tecnologici, ci è richiesto di credere 
soprattutto nella nostra unicità, di pensare in grande, di vivere 
alla grande, di essere memorabili e di “osare” alla grande. Pen-
siamo che per avere successo sia necessario avere un’idea corag-
giosa o un progetto di vasta portata; dopotutto, è quello che si 
suppone abbiano fatto i fondatori di questa azienda o di quel 
campionato. Ma sarà vero? Attraverso i media veniamo a cono-
scenza di persone affermate e di persone arroganti che rischiano 
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tutto e, poiché non vediamo l’ora anche noi di assaporare il no-
stro successo, cerchiamo di riprodurre proprio quell’atteggia-
mento, proprio quella posa.

Intuiamo un rapporto di causa ed effetto che non esiste. 
Presumiamo che i sintomi del successo equivalgano al successo 
stesso e, nella nostra ingenuità, andiamo a confondere l’effetto 
con la causa.

Certo, l’ego ha funzionato per qualcuno. Alcuni degli uo-
mini e delle donne più famosi della storia erano notoriamente 
egotisti. Però lo erano anche molti dei più grandi falliti, a dire 
il vero la maggioranza. Eppure oggi ci troviamo in una cultura 
che ci spinge a lanciare i dadi e a giocare d’azzardo, ignorando 
la posta in gioco.

OVUNQUE TU VADA, CI SARÀ ANCHE L’EGO

Ci sono tre stadi nella vita di ciascuno di noi. O abbiamo 
un’ambizione, aspiriamo a qualcosa nel tentativo di lasciare 
un’impronta nell’universo. O abbiamo ottenuto il successo, 
poco o tanto che sia. Oppure abbiamo fallito, di recente o con-
tinuamente. La maggior parte di noi affronta questi stadi in 
modo fluido: aspiriamo a qualcosa finché non abbiamo suc-
cesso, abbiamo successo finché non falliamo o finché non aspi-
riamo a qualcos’altro, e dopo che abbiamo fallito, possiamo 
ricominciare a nutrire aspirazioni o ad avere successo. 

Durante tutto questo percorso l’ego è nostro nemico. In un 
certo senso, l’ego è il nemico della costruzione, del mantenimento 
e del recupero. Quando le cose si ottengono in modo facile e 
veloce va pure bene, ma in tempi di cambiamento o difficoltà…

E quindi, le tre parti di questo volume si articolano in Am-
bizione, Successo e Fallimento.

Lo scopo di questa struttura è molto semplice: aiutarvi a 
sopprimere l’ego prima che le cattive abitudini si consolidino; 
rimpiazzare la tentazione dell’ego con l’umiltà e la disciplina 
quando siete baciati dal successo; coltivare forza e coraggio in 
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modo che quando il destino vi sarà avverso, non sarete deva-
stati dal fallimento. In breve, vi aiuterà a essere:

• umili nelle ambizioni.
• Dignitosi nel successo.
• Resilienti nel fallimento.

Ciò non significa che non siete unici e non avete qualcosa di 
straordinario da offrire nel corso del vostro breve soggiorno su 
questo pianeta. Né voglio dire che non ci sia spazio per abbat-
tere i limiti posti alla creatività, per inventare, sentirsi ispirati, o 
per prefiggersi lo scopo di un vero cambiamento e di una inno-
vazione radicale. Al contrario, per fare tutto questo nel modo 
giusto e correre dei rischi, c’è bisogno di equilibrio: «Edifici così 
esposti alle intemperie necessitano di buone fondamenta», come 
osservò il quacchero William Penn. 

E ALLORA?

Il libro che avete in mano ruota attorno a un ottimistico as-
sunto: il vostro ego non è una forza che siete costretti a saziare 
ogni momento, può essere gestito e può essere indirizzato.

Osserveremo personaggi come William tecumseh Sherman, 
Katharine Graham, Jackie Robinson, Eleanor Roosevelt, Bill 
Walsh, Benjamin Franklin, Belisario, Angela Merkel e George 
C. Marshall. Essi avrebbero potuto ottenere quello che hanno 
conseguito (il salvataggio di aziende in difficoltà, lo sviluppo 
dell’arte della guerra, l’integrazione del mondo del baseball, la 
rivoluzione dell’attacco nel football, l’opposizione alla tirannia, 
la coraggiosa sopportazione della sorte avversa) se l’ego avesse 
impedito loro di stare con i piedi per terra poiché erano troppo 
presi da se stessi? Il loro senso della realtà e la consapevolezza 
(alla quale dobbiamo aggrapparci «come un ragno alla sua tela», 
per dirla con l’autore e consulente strategico Robert Greene) 
sono stati al centro della loro arte, della loro scrittura, dei loro 
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design, del loro intuito negli affari, del loro talento nel marke-
ting e della loro abilità di leader.

Quello che scopriamo studiando questi individui è che ave-
vano i piedi per terra, erano cauti e inflessibilmente realisti. 
Non che fossero completamente privi di ego, ma sapevano 
come sopprimerlo, incanalarlo e utilizzarlo quando serviva. 
Erano grandi, ma umili.

Aspetta, ma tizio aveva un ego enorme eppure ha avuto suc-
cesso. E allora Steve Jobs? E Kanye West?

Possiamo cercare di razionalizzare i comportamenti peggiori 
evidenziando le eccezioni. Ma nessuno ha successo perché è de-
lirante, egocentrico, o scollegato dalla realtà. Anche se queste 
caratteristiche si associano o sono attribuibili ad alcuni individui 
molto noti, lo sono anche altre: la dipendenza, l’abuso (di se 
stessi e degli altri), la depressione, l’ossessione. Infatti, quello 
che osserviamo in queste persone, è che hanno realizzato i loro 
lavori migliori proprio quando hanno combattuto contro questi 
impulsi, questi disordini, questi difetti. 

Solo quando siamo privi di ego e fardelli possiamo dare il 
meglio. Per questo motivo incontreremo anche personaggi come 
Howard Hughes, il re persiano Serse, John DeLorean, Ales-
sandro Magno e conosceremo molte storie ammonitrici di altri 
che hanno perso il contatto con la realtà, dimostrando in modo 
chiaro quanto l’ego possa essere un rischio. Prenderemo in esame 
le lezioni che questi uomini hanno imparato e l’alto prezzo in 
miseria e autodistruzione che hanno pagato. Osserveremo la 
frequenza con la quale coloro che hanno successo oscillano tra 
umiltà ed ego, e i problemi che questo altalenare può creare.

Eliminando l’ego ci rimane la realtà. Ciò che rimpiazza l’ego 
è l’umiltà, sì, ma un’umiltà e una sicurezza dure come la roccia. 
Mentre l’ego è artificioso, questa sicurezza di sé è solida. L’ego è 
rubato. La sicurezza è guadagnata. L’ego è autoproclamato, la sua 
spacconaggine è un artificio. Da una parte il sostegno, dall’altra 
la manipolazione. È la differenza tra potente e velenoso.

Come vedrete nelle pagine che seguono, questa sicurezza di 
sé trasformò un modesto e sottovalutato generale in uno dei 
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più grandi guerrieri e strateghi della guerra civile americana. 
L’ego, dopo quella stessa guerra,  trascinò un altro generale dalle 
vette del potere e dell’influenza all’indigenza e all’ignominia. 
La sicurezza di sé portò una mite e sobria scienziata tedesca 
a divenire non solo un nuovo tipo di leader, ma una forza di 
pace. L’ego prese due ingegneri del ventesimo secolo, diversi 
ma ugualmente brillanti e coraggiosi, e li avviluppò in un vor-
tice di eccitazione e fama prima di scaraventarli contro le dure 
rocce del fallimento, dello scandalo e della follia. La sicurezza 
di sé condusse una delle peggiori squadre nella storia della Na-
tional Football League a vincere il Super Bowl in sole tre sta-
gioni, divenendo una delle dinastie dominanti del football. Nel 
frattempo innumerevoli altri allenatori, politici, imprenditori e 
scrittori hanno superato simili avversità, per poi trovarsi subito 
dopo inevitabilmente a dover rendere lo scettro a qualcun altro.

Alcuni imparano l’umiltà, altri scelgono l’ego. Alcuni sono 
preparati ad affrontare le vicissitudini del destino, positive o nega-
tive che siano, altri non lo sono. Voi cosa sceglierete? Chi sarete?

Avete preso in mano questo volume perché siete più o meno 
consapevoli del fatto che dovrete, prima o poi, dare una risposta 
a questa domanda.

Beh, eccoci qua. Diamoci da fare.


