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Punti Essenziali 
• Abbi un interesse genuino verso gli altri.  
• Non criticare, condannare o lamentarti degli altri. 
• Incoraggia gli altri a parlare di sé. 
• Se commetti un errore, riconoscilo subito. 
• Prima di criticare un’altra persona, parla dei tuoi 

errori. 
• Fa’ i complimenti a ogni passo avanti, per piccolo che 

sia. 
• Se vuoi cambiare gli altri, inizia da te stesso. 
• Quello di sentirsi importanti è uno dei desideri umani 

più grandi. Fa’ sempre sentire importanti gli altri e 
non sminuire mai il senso di importanza di alcuno.  

• Ricorda i nomi delle persone. Il nome di una persona 
è il suono più dolce e importante in tutte le lingue. 

• Esprimi le tue idee in modo teatrale. Serviti di 
illustrazioni e di estro per veicolare le tue idee. 

 

Che cosa si apprende 
Con questo riassunto, imparerai:  

1) Perché l’ascolto di ciò che gli altri hanno da dire è più importante che parlare di sé;  

2) Come il rinforzo positivo risulta il miglior modo di motivare gli altri;  

3) Le 12  tecniche che puoi impiegare perché le persone si persuadano di ciò che stai dicendo 
loro.  

 

Riassunto 
“Le tecniche fondamentali per trattare con gli altri” 

Per padroneggiare l’arte di trattare gli altri e farseli amici, per prima cosa impara e metti in pratica 
i tre principi fondamentali su come trattare le persone. Tieni sempre a mente l’importanza di 
questi fondamenti. Ripassali e rifletti su come applicarli nel corso della tua vita. Fanne uso in 
qualunque occasione e arriva anche a chiedere a un amico, al tuo compagno o compagna di vita o 
a un socio in affari di ricordarti questi precetti casomai ne violassi uno. Con la pratica dovresti 
tenere traccia dei tuoi progressi e prendere appunti che mostrino in che occasioni hai usato 
ciascun metodo. 

Principio 1: Sii gentile  

Il primo e principale principio base del trattare gli altri è quello di essere gentili. A questo scopo 
dovresti evitare di criticare, condannare o lamentarti degli altri. Anziché giudicare le persone o 
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denigrarle, dovresti sforzarti di comprenderle e di farti un’idea del perché agiscano come agiscono. 
In questo modo, potrai essere d’aiuto, mostrare simpatia, essere tollerante e cortese. Le persone 
apprezzano chi le tratta così. Gli individui reagiscono positivamente a questo approccio. 

Potresti aver bisogno di esercitare il tuo autocontrollo per trattenerti dall’esprimere i sentimenti 
negativi che covi verso qualcun altro; ebbene fallo. In effetti, se desideri cambiare gli altri, la cosa 
più conveniente è quella di dirigere la tua attenzione su te stesso. 

Principio 2: Scopri che cosa vogliono  

Una seconda tecnica fondamentale consiste nel riconoscere che cosa vogliono gli altri e darglielo. 
Le persone covano diverse aspirazioni. Alcuni tra i desideri più comuni comprendono la salute e la 
preservazione della propria vita, cibo, sonno, denaro e i beni e i servizi cui esso dà accesso, 
gratificazione sessuale, il benessere dei loro figli e un senso di importanza. 

La maggior parte di questi desideri è di norma soddisfatta, eccetto il desiderio di sentirsi 
importanti, per quanto si tratti di un desiderio fondamentale e molto potente. Si tratta di quella 
brama che spinge gli individui a indossare gli abiti più alla moda, a guidare le auto più moderne e 
inseguire il successo. 

Il modo di capire l’indole fondamentale di una persona è quello di conoscere che cosa innesca il 
suo senso di importanza. Acquisita questa informazione, hai modo di farla sentire importante. Al 
tempo stesso, evita di dire o fare alcunché che ne sminuisca il senso di importanza. 

Per esempio, quando dai riscontro a un dipendente, usa degli incentivi per motivarlo o motivarla 
anziché delle critiche. Ricorda, niente ammazza le ambizioni di una persona meglio delle critiche 
da parte di un superiore. Offri dei complimenti quando ti è possibile, ed esita a individuare i difetti. 
Al tempo stesso evita le lusinghe insincere, perché non funzionano granché: in genere, finisce che 
le persone ti troveranno superficiale ed egoista. Piuttosto, mostra un apprezzamento onesto e 
sincero. 

Principio 3: Aiutali ad ottenere ciò che vogliono 

Il terzo principio fondamentale consiste nello stimolo di un formidabile desiderio negli altri. 
Questo principio funziona perché qualsiasi individuo è interessato a ottenere ciò che desidera. 
Perciò, se vuoi aumentare la tua influenza sugli altri, scopri che cosa vogliono ottenere e aiutali a 
ottenerla. A questo scopo, è utile capire il loro punto di vista ed esaminare una situazione dalla 
loro prospettiva, oltre che dalla tua. 

“Sei modi per farti apprezzare dagli altri”  

Per farti apprezzare dagli altri, presta loro attenzione e mostrati preoccupato del loro benessere. 
Segui queste sei regole fonamentali: 

La prima regola 

Interessati degli altri in modo genuino. Facendo questo potrai avere la loro attenzione e assicurarti 
continuamente la loro cooperazione. Mostrando un sincero interesse negli altri, tu, come 
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manager, potrai anche consolidare la lealtà dei tuoi dipendenti verso l’azienda, dal momento che 
ti vedono come un rappresentante dell’organizzazione. 

La seconda regola 

Fa’ una buona impressione sorridendo. Questo è importante, perché i fatti valgono più delle 
parole, e un sorriso permette di mostrare alle persone che le apprezzi. Dimostra che sei contento 
di vederle e che vuoi essere amichevole verso di loro. Certo, questo sorriso non dovrebbe essere 
un ghigno insincero. Le persone non apprezzano queste espressioni fasulle e meccaniche. Ma un 
sorriso sentito che viene da dentro ti aiuterà ad attrarle. 

La terza regola 

Impara i nomi delle persone. Puoi usare una semplice tecnica per questo scopo: quando incontri 
qualcuno la prima volta, apprendine il nome assieme ad alcuni fatti che riguardano la sua famiglia, 
il suo lavoro o i suoi interessi. Fatti un’immagine mentale di queste informazioni. Poi, quando 
rivedi quella persona, la ricorderai. Il potere del richiamo è fondamentale, perché le persone 
tengono molto al proprio nome, come si può vedere dal modo in cui molte aziende portano il 
nome dei loro fondatori o in cui i filantropi fanno generose donazioni alle organizzazioni che diano 
il loro nome a biblioteche, musei o altri edifici. 

La quarta regola 

Sii un buon ascoltatore e incoraggia gli altri a parlare di sé. Prestare esclusiva attenzione alla 
persona che ti sta parlando, anziché guardarti intorno per vedere chi altro c’è, risulta 
particolarmente lusinghiero per quella persona. Inoltre l’ascolto è una capacità molto importante 
per chi lavora servendo dei clienti. Per esempio, se un cliente arriva a lamentarsi, il semplice 
ascolto attento è capace di disperderne la rabbia, fino addirittura a farne sparire le lagnanze. 

La quinta regola 

Parla in un modo interessante per gli altri. Parla dei loro hobby e delle loro passioni. Theodore 
Roosevelt era maestro in questo. Era ben versato in parecchi argomenti e quando era previsto che 
incontrasse un dignitario importante, ne studiava gli interessi. Questa abitudine consentiva a 
Roosevelt di sbalordire gli altri col suo bagaglio di conoscenze. Sapeva che “la strada maestra per il 
cuore di una persona è parlare delle cose che più le sono care”. 

La sesta regola 

Trova un modo sincero di far sentire importanti gli altri. Per esempio, chiediti quali caratteristiche 
puoi ammirare sinceramente negli altri. Lo psicologo William James diceva che “il più profondo 
principio della natura umana è la brama di essere apprezzati.” 

Mostrando agli altri il tuo apprezzamento, li aiuti a coltivare il loro sentimento di autoimportanza. 
Tuttavia devi essere sincero nel mostrare la tua gratitudine, così che i complimenti non arrivino al 
destinatario come lusinghe insincere. 

“Come portare le persone a pensarla come te” 
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Segui 12 tecniche per convincere gli altri a credere a ciò che dici loro. Applica scientemente 
ciascun metodo quando conversi: 

1. Il solo modo di vincere una discussione è evitarla – In genere, i contrasti non fanno che 
mettere gli altri sulla difensiva, e una persona che sente di aver perso una disputa, sente di 
aver perso la faccia. Se ti ritrovi trascinato in una discussioni, non puoi vincere, perché 
perdi sia che la perdi sia che la vinci. Perciò, non farti coinvolgere in una discussione. 

2. Mostra rispetto per le opinioni altrui – È meglio che non induci gli altri a pensare che sei in 
disaccordo con loro con una scelta disattenta di parole, sguardi, inflessioni o gesti. Quando 
sfidi il punto di vista di altri, induci loro il desiderio di controbattere, non fai loro cambiare 
idea. 

3. Quando sei nel torto, ammettilo – Se commetti un errore, riconoscilo in fretta. Questa 
ammissione è particolarmente utile quando sai che gli altri pensano che tu sia nel torto e lo 
vogliono dire. È più facile ascoltare l’autocritica rispetto alle critiche da altri, e in genere, 
quando ammetti un errore, è più probabile essere indulgenti e d’aiuto 

4. Anche se sei arrabbiato, esordisci in modo amichevole – Indora la pillola. Non puoi 
conquistare qualcuno che prova sentimenti negativi nei tuoi confronti. Ma placando quel 
sentimento, puoi già iniziare a portare quella persona verso quel punto di vista. 

5. Fa’ dire all’altra persona “sì” fin dall’inizio – Inizia discutendo i problemi su cui entrambi 
siete d’accordo. Una volta che ricevi un “no” come risposta, ti troverai di fronte a un 
ostacolo da superare, dato che la persona con cui discuti vuole conservare la coerenza. 
Perciò, è utile iniziare con domande che evochino un “sì” o un’affermazione che conduca a 
un punto d’accordo. Una volta che la persona avrà l’abitudine di dire sì, potrai affrontare le 
domande più difficili. 

6. Quando hai a che fare con delle lamentele, lascia parlare i clienti – Permetti loro di dire 
tutto ciò che vogliono. Ascoltandoli apprenderai più cose su ciò che fanno e i loro problemi, 
e avrai miglior modo di aiutarli. Ascolta con pazienza e mente aperta, sii sincero e 
incoraggia i clienti ad esprimere completamente le loro idee e preoccupazioni. 

7. Cerca la cooperazione – Lascia che l’altra parte si senta responsabile per la paternità di 
un’idea. Le persone hanno fiducia nei suggerimenti che sono loro stesse a fare. 

8. Guarda le cose dal punto di vista dell’altro – Mettiti nei panni dell’altra persona in modo 
da poter meglio capire che cosa vuole e di che cosa ha bisogno. Ciò può rivelarsi 
particolarmente utile se cerchi di vendere a qualcuno un prodotto o una consulenza. Ciò ti 
aiuterà a capire che cos’è a motivare quella persona. 

9. Simpatizza con ciò che l’altra persona pensa o vuole – In questo modo, anche se sei in 
disaccordo o faresti qualcosa in modo diverso, mostri comprensione ed empatia. Di’ 
qualcosa sulla falsariga di: “Non ti biasimo affatto per come ti senti, fossi in te mi sentirei 
senz’altro allo stesso modo.”  
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10. Fa’ appello alle aspirazioni più alte e ai propositi più nobili degli altri – Le persone di solito 
hanno due motivi per fare qualcosa: la vera ragione, e un’altra che suona meglio. Visto che 
le persone sono di fondo idealiste e amano pensare di agire per buone motivazioni, 
cambierai le persone più facilmente se ti richiamerai a queste buone intenzioni. 

11. Esprimi le tue idee in modo teatrale – Drammatizzando i tuoi piani, li rendi più potenti e 
persuasivi. Usa immagini forti e un’espressione estrosa per veicolare le tue idee. 
Quest’approccio è molti efficace perché non basta dire la verità: essa deve anche essere 
vivida. 

12. Ricorri a una sfida per motivare gli altri – Questa tecnica è efficace perché le persone di 
successo amano le occasioni di provare il loro valore. Per esempio, l’industriale Charles 
Shwab una volta tracciò un enorme ‘6’ sul pavimento di un mulino per tenere nota di 
quanti cambi di turno venivano effettuati dai dipendenti. Il giorno dopo, quando entrarono 
gli addetti del turno di notte, segnarono per terra un ‘7’ per mostrare di aver fatto di 
meglio. Ciò spinse i lavoratori del turno di giorno a fare sforzi ancora maggiori e a segnare 
un ‘10’ sul pavimento prima di andare via. Esprimendo ciò che voleva, Schwab incoraggiò i 
suoi dipendenti a lavorare in modo più produttivo e diligente. Questa tattica era più 
efficace che se avesse semplicemente chiesto ai dipendenti di lavorare meglio. 

 

“Sii un leader”  

Se occupi una posizione di comando, usa nove importanti principi per motivare le persone a 
cambiare senza offenderle o suscitare risentimento in loro: 

1. Se devi discutere un errore o un motivo di preoccupazione con qualcuno, inizia con un 
complimento sincero e degli apprezzamenti onesti. 

2. Se qualcuno commette un errore, fagliene rendere conto in modo indiretto. 

3. Prima di condannare un’altra persona, ammetti i tuoi errori. 

4. Anziché dare a qualcuno un “ordine diretto” poni delle domande, come “Che ne pensi?”, in 
modo che i dipendenti facciano dei suggerimenti. 

5. Non mettere mai nessuno nella posizione di perdere la faccia. 

6. Fa’ complimenti ai dipendenti che migliorano sul lavoro, per piccoli che siano i loro 
progressi. 

7. “Da’ all’altra persona una buona reputazione di cui essere all’altezza.” 

8. Offri incoraggiamento agli impiegati, e fa’ che il loro errore sembri facile da correggere. 

9. Fa’ in modo che gli altri siano felici di mettere alla prova i tuoi consigli. 
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“Le critiche sono come i piccioni viaggiatori: tornano sempre a casa.” 

“Ricorda che il nome di una persona è per lei il suono più dolce e importante in ogni lingua.” 

“Qualsiasi idiota può criticare, condannare e lamentarsi, e la maggior parte degli idioti fa proprio 
questo. Mentre servono carattere e autocontrollo per essere comprensivi e indulgenti.” 

“L’espressione sul proprio viso è di gran lunga più importante dei vestiti che si indossano.” 

“Il solo modo in cui posso farti fare alcunché è darti ciò che vuoi.” 

“Anziché condannare le persone, cerchiamo di comprenderle. Cerchiamo di capire perché agiscono 
come agiscono. Ciò è molto più interessante è utile delle critiche; e conduce a provare simpatia, 
tolleranza e cordialità.” 

“Si può ottenere l’attenzione, il tempo e la cooperazione anche delle persone più ricercate, 
interessandosi a loro in modo genuino.” 

“A renderti felice o infelice non è ciò che hai, né chi sei, né dove ti trovi, né cosa fai. E ciò che pensi 
di tutto ciò.” 

“Fa’ sentire importante l’altra persona, e in modo sincero.” 

“Il solo modo di vincere una discussione è evitarle.” 

L’autore 
Dale Carnegie è stato un autore e insegnante celebre e di grande ispirazione, che ha scritto una 
serie di famosi libri di auto-aiuto che hanno venduto milioni di copie negli anni ‘30 e ‘40. I suoi libri 
divennero il fondamento di una serie di seminari e di programmi di formazione, e spaziavano nei 
campi dell’automiglioramento, delle strategie di vendita, della formazione aziendale, del parlare in 
pubblico e delle relazioni interpersonali. La prima edizione di Come trattare gli altri e farseli amici 
è del 1936. Fu un successo immediato ed è popolarissimo a tutt’oggi. Gli altri libri di Carnegie 
comprendono Come vincere lo stress e cominciare a vivere, Come godersi la vita e lavorare meglio, 
Come parlare in pubblico e convincere gli altri, e How to Develop Self-Confidence and Influence 
People by Public Speaking (“Come migliorare la sicurezza di sé e convincere gli altri parlando in 
pubblico”). Dale Carnegie morì il 1 novembre 1955. 


