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Esistono pochi libri di business che costituiscano una lettura essenziale per chiunque vo-
glia fare la differenza. Questo è uno dei migliori.

Seth Godin, blogger e autore dei best seller Il vicolo cieco, La mucca viola e Tribù

Le 7 Regole per avere successo è ormai uno dei maggiori best seller di tutti i tempi.
Fortune

Questo libro ha aperto gli occhi del mondo su una verità liberatoria: la nostra forma 
mentis può giocarci dei brutti scherzi. Siamo poveri se pensiamo di essere poveri. Covey 
ha capito che per cambiare le nostre vite occorre cambiare le nostre convinzioni su noi 
stessi, realizzando che tutti noi siamo incalcolabilmente ricchi di potenziale e possibilità.

Muhammad Yunus, vincitore del premio Nobel per la Pace 2006

Sto leggendo questo libro con grande entusiasmo. È quanto di più profondo e illuminan-
te si possa immaginare.

Norman Vincent Peale, autore di Come acquistare fiducia e avere successo

I concetti sottolineati in questo libro sono una fondamentale guida per il successo. Que-
sto libro è uno dei maggiori best seller di tutti i tempi per un motivo ben preciso. I tra-
guardi che ho superato nel nuoto, e nella vita in generale, sono imputabili a un analogo 
approccio proattivo – sognare, pianificare, raggiungere. Attraverso il programma della 
mia Fondazione, riconosciamo il potere dei sogni e sottolineiamo l’importanza di attua-
re un piano dettagliato per poter raggiungere i propri obiettivi.

Michael Phelps, vincitore di 22 medaglie olimpiche e fondatore 
della Michael Phelps Foundation

Le 7 Regole è più di un libro: è l’eredità di un grande maestro che ha vissuto secondo i 
principi di cui scriveva. Le idee e le convinzioni di Stephen R. Covey nascono da princi-
pi ed esperienze. Sono grato a quest’uomo, ma non mi mancherà. Lui continuerà a star-
mi accanto ogni giorno, attraverso i suoi insegnamenti.
Clayton Christensen, professore di Business Administration presso la Harvard Business 

School e autore di Il dilemma dell’innovatore e Fare i conti con la vita

Quando penso a Steve, lo immagino che sorride sentendo le parole “Bene, buono e fede-
le servitore”. Una delle principali ragioni per cui Steve merita queste parole è Le 7 Re-
gole per avere successo. Le lezioni di questo libro sono oggi tanto, se non di più, ricche 
di significato di quanto ne avessero quando Steve iniziò a scriverle venticinque anni fa. 
Le 7 Regole continua a essere un libro che deve essere letto; e che deve essere ri-letto.

Ken Blanchard, PhD, co-autore di The One Minute Manager 
e di Leading at a Higher Level

Covey è il miglior consulente di automiglioramento nella realtà americana dai tempi di 
Dale Carnegie.

USA Today
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Presentazione 

Scrivo questa prefazione nel marzo 2021, momento storico decisamente com-
plesso. Tale e tanto il focus sulla pandemia in atto da Covid-19, che tutto il resto è 
passato in secondo piano. Da oltre un anno.

Abbiamo imparato a convivere con le mascherine e il distanziamento sociale; 
ogni Stato, a modo suo, ha imposto restrizioni limitando la libertà e determinando 
un impatto sul modo di vivere insieme.

Contrazione dei redditi personali, incertezza sul futuro del proprio impie-
go, della propria azienda o della propria attività. Incertezza sulla propria vita: 
c’è chi si ammala gravemente fino a perderla e chi si ammala ma nemmeno se 
ne accorge. C’è chi non si ammala. C’è chi non accetta. C’è chi minimizza e chi 
enfatizza. Se è vero che il virus e lo scenario che ne deriva sono uguali per tut-
ti (al di là delle varianti), è altrettanto vero che ognuno ne vive le conseguenze a 
modo suo.

Il tema ambientale, la povertà e in generale la divergenza in termini di distri-
buzione della ricchezza, le varie guerre, per alcuni Paesi la crisi sociale, gli alti e 
bassi della congiuntura economica sono lontani ricordi. Il mondo VUCA, volatile, 
incerto, complesso e ambiguo, è servito. Tanto ne abbiamo parlato, tanto lo abbia-
mo invocato che… eccolo qua, nella sua massima espressione.

Il digitale è esploso ed ha preso il sopravvento. La tecnologia non è più un ac-
celeratore di prestazione ma una condizione essenziale della vita. Per lavorare fac-
ciamo i meeting virtuali, per vedere i nostri cari, relegati in casa a chilometri di 
distanza, usiamo le video chiamate.

Ed è in questi momenti che ogni essere umano ha bisogno di una guida. Non 
solo le figure più deboli o esposte al rischio o cariche di responsabilità. Ognuno a 
modo suo cerca qualcosa a cui appoggiarsi, una guida, appunto.

C’è chi la cerca e la trova nelle autorità e nelle Istituzioni o nelle regole. C’è 
chi la trova in una pratica sportiva (anch’essa limitata) o in un’attività ludica, nella 
musica, o nella lettura. Eccoci così a questo libro.

The 7 habits of highly effective people, versione originale in inglese di questo 
straordinario libro, è stato scritto nel 1989. Oltre 40 milioni di copie vendute nel 
mondo, tradotto e reso fruibile in tantissime lingue. Trasformato in una serie di 
percorsi formativi sulla base dei quali sono state formate persone, impiegati o ma-
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nager, in tutto il mondo. Milioni e milioni di persone sono passate attraverso que-
sti concetti, così semplici eppure così capaci di ispirare.

È proprio in questo momento che l’ho rispolverato anch’io. L’ho riletto tutto 
d’un fiato. E ancora una volta mi sono lasciato ispirare.

La Vittoria Privata ci serve adesso. Abbiamo tutti bisogno di ricominciare a 
pensare e credere che possiamo determinare ciò che ci accade nella vita. Abbiamo 
bisogno di predisporci nuovamente verso il prossimo. Creare le condizioni per po-
ter efficacemente interagire con fiducia, perché solo così l’essere umano compie la 
propria esistenza in maniera completa: la Vittoria Pubblica.

Dalla indipendenza alla interdipendenza. 
È proprio nei momenti di disruption come questo, in cui le persone perdono i 

punti di riferimenti che bisogna favorirne l’individuazione di nuovi. L’abitudine al-
tro non è che un comportamento ottimizzato per produrre un effetto, un risultato 
auspicato. Ottimizziamo comportamenti per essere efficaci ed anche efficienti. Ec-
co il senso del titolo, che in inglese contiene la parola “effective”, il quale compie 
un esplicito riferimento a questa ambizione. O necessità. Quella di essere efficaci.

Sono certo che tra i lettori di questa prefazione si trovano coloro che si ac-
costano per la prima volta; per loro il mio messaggio è di lasciarsi ispirare, con 
apertura e disponibilità. Sono altrettanto certo che una parte sia costituita da “re-
cidivi” che come me, sono tornati tra le righe di queste pagine per ricordare, ri-
scoprire, re-interpretare attraverso la rilettura i messaggi già accolti l’altra volta. 
Talvolta è necessario ripercorrere la strada per ricordarla e centrarsi. Quando si 
cerca una guida talvolta non la si trova guardando avanti, ma ripescando nel pas-
sato ciò che ci ha fatto progredire. A queste persone il mio messaggio è di rilegge-
re il libro ripercorrendo tappe già percors,e ma con la fiducia e la spinta per cerca-
re e trovare qualcosa di nuovo.

Buona lettura. 

Emanuele Castellani 
Amministratore delegato 

Cegos Italia
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Prefazione all’edizione del 30° anniversario

di Sean Covey

Ormai ho smesso di contare le volte in cui mi sento chiedere: “Com’è stato 
crescere nella casa del celeberrimo Stephen R. Covey e delle sue 7 Regole?”.

Quando ero un ragazzo, i miei genitori erano semplicemente… i miei genito-
ri. Persone oneste e gentili, certo, ma con una fastidiosa tendenza a mettermi co-
stantemente in imbarazzo. Ricordo che, negli anni della mia adolescenza, venivo 
avvicinato da perfetti sconosciuti che mi abbracciavano commossi e mi confida-
vano: “Voglio che tu sappia che il libro di tuo padre mi ha cambiato la vita”. E io, 
dall’alto dei miei diciassette anni, pensavo: “Ma stiamo scherzando? Mio padre? 
Quel tipo là, che non si vergogna nemmeno un po’ a indossare pantaloni di cini-
glia, maglietta a maniche corte e stivaloni da pesca? Lui ti ha cambiato la vita?”.

Ricordo un particolare episodio: frequentavo la scuola elementare, e papà si 
presentò all’ora di pranzo e si mise a canticchiare un motivetto che si era inventa-
to un secondo prima e che aveva intitolato Amo la mia famiglia, mentre era in fi-
la con me a mensa. I miei amici lo trovarono divertentissimo. Io volevo morire. E, 
per giunta, mio padre era completamente pelato! Un’umiliazione su tutta la linea!

Fu solo molto tempo dopo che iniziai a rendermi conto del dono che mi era 
stato fatto da bambino. A diciannove anni, quando finalmente mi degnai di pren-
dere in mano uno dei libri di mio padre per iniziare a capire quanto aveva da di-
re, mi ritrovai a pensare: “Ma dai. Alla fine papà è una persona intelligente. È 
proprio maturato un sacco!”. Quel libro mi riportò alla memoria tutti gli insegna-
menti che mi erano stati trasmessi durante l’infanzia e l’adolescenza. Ero il quar-
to di nove figli cresciuti nella “Casa delle 7 Regole”, dunque si può dire che “man-
giavamo pane ed efficacia” tutte le mattine a colazione. Papà ci aveva insegnato i 
principi illustrati nei suoi libri, considerandoci i suoi studenti di maggior valore. 
O, per meglio dire, le sue cavie: aveva sperimentato su di noi tutto il suo materia-
le. Eppure, proprio come i pesci che non sanno di vivere nell’acqua, anche noi era-
vamo talmente immersi nel contesto delle 7 Regole da non renderci minimamente 
conto della loro esistenza.

Quando iniziai la mia carriera professionale e acquisii una maggiore consape-
volezza della loro natura profonda, decisi di scrivere una versione del libro dedica-
ta ai teenager, intitolata appunto The 7 Habits of Highly Effective Teens. Per mia 
fortuna, all’epoca non avevo figli in età adolescenziale. Ora che ce li ho, mi ri-
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mangio tutto quello che ho scritto: “teenager” e “successo” non possono coesistere 
in una stessa frase. È un ossimoro.

Sto scherzando, ovviamente. Esistono un sacco di adolescenti eccezionali.
Avendo constatato l’influenza de Le 7 Regole sulla vita della gente, ho senti-

to l’ispirazione di continuare a condividerne il messaggio, pubblicando un libro il-
lustrato per bambini (Le 7 Regole della felicità) e un manuale universitario (The 
7 Habits of Highly Effective College Students). In quanto direttore della divisio-
ne innovazione di FranklinCovey, da circa vent’anni mi occupo di realizzare wor-
kshop, webinar, video e manuali su Le 7 Regole. In breve, oltre a essere cresciuto 
nella “Casa delle 7 Regole”, penso proprio di aver lavorato, scritto e riflettuto sul-
le suddette regole più di chiunque altro al mondo – tranne mio padre, ovviamente.

Ed è per questo che alla richiesta di Simon & Schuster, editore americano de 
The 7 Habits of Highly Effective People, di aggiungere il mio punto di vista in oc-
casione di un’edizione per il trentesimo anniversario del libro mi sono sentito mol-
to combattuto. La mia reazione immediata è stata: “Neanche per idea! Il libro è 
già un capolavoro, perché mai aggiungere qualcosa?”.

Poi però, rimuginandoci sopra, ho iniziato a pensare che il progetto potesse es-
sere una buona idea, perché mi avrebbe permesso di illustrare l’impatto delle 7 
Regole non solo su di me, ma sul mondo intero. Mi sono reso conto che avrei po-
tuto condividere alcuni retroscena della vita di mio padre, finalizzati a dimostrare 
l’importanza continua de Le 7 Regole.

Perché, vedi, più i problemi e le sfide diventano complessi – nelle famiglie, 
nelle organizzazioni, nella società intera – più le regole acquistano valore. Moti-
vo? Perché si basano su principi di efficacia universali e intramontabili. Mio padre 
non si vantava certo di averli inventati; piuttosto, li considerava principi universal-
mente accettati da condensare in abitudini che potessero essere interiorizzate co-
me stile di vita. Questo, affermava, era il suo compito.

La missione dichiarata di papà era diffondere nel mondo la leadership basata 
su tali principi. Spesso lo sentivo dire: “Al centro dell’intera questione non ci sono 
io; ci sono i principi. E io voglio che questi principi continuino a essere insegnati 
anche dopo che me ne sarò andato”. Che è proprio quello che sto cercando di fare, 
spronato dal mantra di mio padre. Sono certo che, se fosse qui, papà mi esortereb-
be a non tirarmi indietro e ad aggiungere qualche sfumatura di colore al suo libro, 
in modo che i suoi principi possano perdurare nel tempo.

Alla fine di ciascun capitolo – e di ciascuna regola – ho aggiunto qualche pagi-
na di spunti di riflessione e di aneddoti che mi auguro contribuiscano ad arricchi-
re il quadro e ti aiutino ad applicare meglio tali principi. Non ho modificato nem-
meno una virgola delle parole di mio padre; il libro continua a essere uno Stephen 
Covey doc. Anzi, sono pronto a scommettere che, durante la lettura, lo vedrai er-
gersi dalle pagine del libro a mo’ di ologramma, pronto a sottolineare il tuo valo-
re e potenziale – e a insegnarti a diventare una persona più efficace, al lavoro e a 
casa.

Più mi immergo ne Le 7 Regole, più le considero una profonda rivoluzione 
scientifica nell’ambito dell’apprendimento socio-emotivo o delle scienze compor-
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tamentali. Le regole non sono semplicemente uno dei tanti set di norme del tipo 
“Fai questo… Fai quello”; piuttosto, concordo con ciò che ha scritto Jim Collins 
nella prefazione di questo volume per la venticinquesima edizione:

Ritengo analogo ciò che Covey ha fatto per l’efficacia personale a quello che l’in-
terfaccia grafica ha fatto per il personal computer […] La nozione di efficacia perso-
nale si è arricchita e ampliata nel corso dei secoli, da Benjamin Franklin fino a Peter 
Drucker, ma non aveva mai trovato una forma precisa all’interno di uno schema coe-
rente di facile impiego. Covey ha creato un sistema operativo standard – come Win-
dows – per l’efficacia personale, e l’ha reso facile da usare. 

Oggi Le 7 Regole vengono applicate dagli studenti di migliaia di scuole ele-
mentari, medie e superiori in tutto il mondo, da aziende Fortune 100, da impre-
se di piccole e medie dimensioni, negli istituti di correzione, in sessioni di ippote-
rapia, nelle forze armate, da persone con disabilità, nei nuclei familiari, e così via.

I principi, le metafore e gli aneddoti de Le 7 Regole possono davvero cambiare 
la vita delle persone. Tempo fa ho ricevuto una lettera da una ragazza di sedici an-
ni che aveva appena appreso, a scuola, il concetto “Pensa vinco/vinci”. Ecco quel-
lo che mi ha scritto:

Caro Sean, è molto difficile per me liberarmi di alcune delle abitudini acquisi-
te finora. Uno dei traguardi più importanti che ho raggiunto è aver smesso di cerca-
re di competere con questa tipa a scuola. È molto boriosa (ho appena imparato que-
sto termine e lo trovo perfetto! Significa “maleducata”, “presuntuosa” e “invadente”) 
e ha i miei stessi interessi, dunque è capitato spesso che venissimo messe a lavorare 
insieme. Prima lasciavo che l’antipatia che sentivo per lei avvelenasse il piacere che 
provavo in certe cose, come il corso di teatro e i dibattiti scolastici. Ora, invece, so-
no migliorata un sacco! L’ho perdonata, e sono andata avanti. Oggi sul diario mi so-
no scritta un appunto: “Ricorda che la vita non è una gara”. E sai una cosa? Mi sento 
molto meglio! È come se mi fossi liberata di un macigno sulla schiena.

Ed ecco una e-mail ricevuta da Anthony Wilson, presidente di Mississippi 
Power:

Negli anni Novanta, quando la minaccia della deregulation pose il nostro settore 
di fronte a sfide inattese, la nostra azienda cercò di sfruttare Le 7 Regole per anda-
re avanti. Organizzammo corsi di formazione sulle regole e sulla Principle Centered 
Leadership teorizzata da Covey in tutta l’organizzazione, in modo da far penetrare 
in profondità i relativi concetti nella nostra cultura. Nel 2005 l’uragano Katrina de-
vastò i nostri servizi territoriali in 23 regioni, mandando K.O. la fornitura di energia 
elettrica a tutti i nostri clienti. Dovemmo chiamare 12.000 dipendenti di linea dagli 
stati del Nord America, ma non avevamo abbastanza supervisori che potessero gui-
darli; dovemmo fare affidamento sui dipendenti stessi affinché assumessero un ruo-
lo manageriale nella risposta all’emergenza. Sapevamo che potevano farcela, perché 
erano coscienti di come “iniziare con la fine in testa”, “cercare prima di capire…” 
e così via. E infatti lavorarono alla grande. Riuscimmo a ripristinare la fornitura in 
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dodici giorni, operazione che all’epoca venne descritta da USA Today come “un per-
fetto esempio di crisis management ottimale”. La nostra cultura aziendale ne uscì 
rafforzata; ogni collaboratore era stato spinto a mettersi in gioco e ad afferrare le re-
dini della situazione, prendere decisioni con rapidità e innovare – nella devastazione 
più totale. Le 7 Regole rimangono profondamente intrecciate al nostro tessuto cultu-
rale, improntato a ottenere performance elevate. Per tutto questo volevo, semplice-
mente, dirle grazie!

Ecco il potere dei principi. Ecco il potere de Le 7 Regole. Mi auguro che gli 
strumenti e le nozioni che ho incluso in questa nuova edizione del libro possano 
esserti utili.

Il tuo Sean Covey

Sean Covey è presidente di FranklinCovey Education e co-fondatore e presidente del-
la fondazione Bridle Up Hope. Rinomato speaker e conferenziere, Sean partecipa a con-
vegni in tutto il mondo ed è comparso in numerosi programmi radiofonici e televisivi e 
articoli di giornale. MBA ad Harvard, è autore di numerosi best seller secondo il New 
York Times e ha scritto o contribuito alla stesura di molti libri, tra cui i best seller (se-
condo il Wall Street Journal) Le 4 discipline dell’execution, The 6 Most Important De-
cisions You’ll Ever Make, The Leader in Me e The 7 Habits of Highly Effective Teens 
– che, da solo, ha venduto più di otto milioni di copie in tutto il mondo. Sean abita alle 
pendici delle Rocky Mountains insieme alla sua famiglia.
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