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DEDICA 

 

Non avrei realizzato il mio successo professionale, in 

forma così completa, se non avessi scelto di lavorare in 

squadra. Non avrei fatto nulla di tanto speciale. Un campione 

ha sempre il suo coach e il suo team di supporto.  

Per anni ho lavorato da solo ottenendo ottimi risultati, 

ma il salto verso la gloria, l’ho percepito nel momento in cui 

ho creato un team composto dai miei stessi clienti.  

Nel gruppo c’è sempre chi si dedica a processi involutivi, 

ci sono persone che mi hanno tradito, altre che mi hanno 

derubato, altre che collaborano tuttora per interessi 

esclusivamente personali e non per i valori di tutti. Queste 

persone restano nel gruppo, per loro iniziativa, pur portando 

solo quanto di peggio hanno nell’animo.  

C’è sempre una lotta tra il bene e il male. Questa sfida va 

affrontata, ogni secondo della vita, dimostrando quanto sia 

forte il bene.  

La modestia, la sincerità, la lealtà, la cooperazione, 

quanto ho sempre creduto potesse essere chiave del successo, 

di fatto si è rivelato la mia forza. Chi lavora con me sa che 

mantengo quanto dico, che proteggo chi è nella squadra, che 

cerco sempre la strada per vincere utilizzando onestà, 

giustizia, integrità. 

Ringrazio ogni persona che nel mio gruppo, in tutti 

questi anni, ha scelto sentimenti di fiducia, dignità e prodezza, 
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lottando al mio fianco in tutte le battaglie che abbiamo 

combattuto e vinto, con passione e coraggio.  

 

Grazie, 

Duilio La Tegola  
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TESTIMONIANZA AUTOBIOGRAFICA 

 

Sono stato un grande professionista appassionato, oggi 

sono un imprenditore di successo. Non sono nato 

professionista, appassionato o imprenditore, lo sono 

diventato.  

Volevo fare della mia passione il mio lavoro, ma 

inizialmente tutto mi è parso impossibile. Non trovavo una 

passione, neppure lontanamente una motivazione, non capivo 

cosa fare e perché non funzionava nulla. Cercavo di risolvere 

i problemi nel posto sbagliato. 

Ero convinto che vivere della propria passione potesse 

essere la più grande realizzazione professionale che un uomo 

possa ottenere nella vita. Sognavo di fare di tutto e di più, 

ovviamente poi feci tutt’altro. La mia anima era sempre in 

fuga verso ideali d’avventura, sempre prigioniera in uno 

spazio di vita troppo ristretto, che solo la passione vera 

avrebbe potuto scarcerare. Mi trovai a fare il commesso 

prima, l’impiegato poi, il vivere di passione sembrava ormai 

un destino perduto. 

Mi restavano ancora i sogni, mai repressi completamente, 

sempre vigili a cogliere un’improbabile occasione. Iniziai la 

ricerca, ma incontravo chi mi demoliva. 

Come ho fatto? Innanzitutto mi sono formato con corsi 

specifici nella disciplina che desideravo diventasse passione, 

poi ho letto molto, ho studiato libri che mi hanno cambiato la 
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vita. Soprattutto libri che mi insegnassero come superare le 

paure che frenavano il mio sogno.  

Scoprii che la reale difficoltà di vivere di una passione è 

data da una gabbia appositamente costruita come difesa dalle 

paure, non da difficoltà economiche o impossibilità pratiche, 

non dagli altri o dalla sfortuna. Proprio per questo ogni 

passione può diventare veramente una professione. 

Nessuna paura è reale ma è solo una scelta. Molto spesso, 

come vedrai, di convenienza. È incredibile, ma si trovano 

convenienze maggiori ad avere paura piuttosto che avere 

coraggio. 

Poi ho scelto un codice che mi rappresentasse, che 

definisse la mia personalità, fatto di sentimenti forti, da 

seguire senza cedimenti. Una guida intellettuale e spirituale, 

data da principi che volevo mi rendessero più tenace dei banali 

tornaconti quotidiani. 

Ho lasciato la mia gabbia e sono volato verso il mio 

destino, volevo che questo fosse il meno possibile dettato dal 

caso. Ho strutturato un piano d’azione per superare l’inerzia 

della sorte. Ho iniziato l’avventura professionale utilizzando 

ciò che era mia passione, senza attendere un minuto oltre, 

senza farmi condizionare dagli altri e dalla società, amando 

me stesso, trovando coraggio e motivazione.  

Questo libro è la somma di quanto ho studiato, delle 

riflessioni e idee che ho realizzato e dell’esperienza di migliaia 

di persone che ho formato negli anni. Persone che oggi sono 

dei professionisti guidati dalla loro libertà. 
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Ogni passione può diventare una professione, dipende 

solo da te. 

Un grande appassionato vince la sfida della professione 

che desidera realizzare solo se lotta contro ogni resistenza, 

che altri possono disapprovare, che spesso ci si arrende. 

Questo coraggio è superiore alla motivazione e va ritrovato 

nei sentimenti d’avventura di ognuno. È un coraggio che io 

voglio trasmettere in questo libro. I valori che si dice oggi 

perduti sono un inganno, quello che oggi si è perso è il 

coraggio.  

La passione per il mio lavoro mi rende libero di essere ciò 

che voglio essere, in un viaggio avventuroso senza confini, 

dove mi sento esploratore, artista e professionista, dove ho 

successi e le persone che coinvolgo ne traggono vantaggio. Io 

trasmetto questo amore e vivo di questo. 

Perché io sono tra quelli che vogliono vivere d’arte, 

d’amore e d’avventura. E tu? 

 

Duilio La Tegola  

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 

 

Libera la tua passione dalla gabbia  

in cui l’hai rinchiusa 
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CAPITOLO 1  

Passione e paura 

 

 

Tutto ciò che vuoi è dall'altra parte della paura. 

Jack Canfield 

 

 

 

Nel libro userò molto spesso la parola “professionista” per 

indicare un qualsiasi lavoro attuato in forma libera da 

dipendenza, come l’imprenditore, l’artigiano, o appunto il 

libero professionista. Altrettanto spesso userò la parola 

“Masterness” per indicare qualsiasi persona appassionata che 

desidera formarsi nel suo settore o nella vita, per liberarsi da 

una situazione di stallo e rendersi padrona della propria 

condizione.  

Il dipendente, per quanto possa anche essere un lavoro 

gratificante, quando piace o quando lo stipendio soddisfa, sarà 

da me demolito come possibilità lavorativa. Innanzitutto per 

lo stesso termine che lo identifica, che implica vincolo e 

sottomissione, poi perché il futuro del lavoro sarà quello da 

autonomo, il dipendente andrà a scomparire, si collaborerà 

con aziende sempre più da professionisti.  

La crisi di lavoro di cui tanto si parla è in realtà una crisi 

soprattutto del dipendente. Contratti a tempo determinato, di 

mese in mese, di giorno in giorno, voucher, periodi di prova, 
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lavoro a nero, escamotage indefiniti, sistemi per sottomettere 

il dipendente e assoggettare il debole. Il professionista che 

perde il lavoro sa quasi sempre come riformularsi, il 

dipendente non proviene dall’esperienza del professionista, 

non sa da dove ricominciare, si affida a un datore di lavoro che 

lo mantiene in vita. 

Lavori ce ne sono, ma bisogna saperli fare. Allora è bene 

che ti inventi un lavoro, lo impari e lo rendi la tua passione. 

Solo così potrai per certo ottenere la massima soddisfazione. 

Allora è bene formarti per acquisire quanto altri non sanno. 

La maggior parte delle persone che frequentano i miei 

corsi di formazione professionale sono persone che hanno 

tanti sogni, a volte chiari altre volte nebulosi. Sono però 

stanche di subire lavori che detestano, di marcire in casa o in 

una situazione familiare e sentimentale di totale stallo. 

Diventare professionista permette di modificare tutte queste 

situazioni, perché sono proprio questi i fardelli da scrollarsi di 

dosso per ottenere risultati. Questo libro nasce da vent’anni 

di esperienza, datami da migliaia di corsisti appassionati, che 

sono riusciti a realizzare la loro libertà e il lavoro sognati da 

sempre. Un lavoro in forma indipendente. Un lavoro 

professionale o imprenditoriale di successo.  

Per ottenere questa libertà devi sconfiggere molte paure. 

Se desideri rendere la tua passione un lavoro che ti permette 

totale sussistenza, stai certamente ponendoti alcune 

immancabili domande, a tuo avviso essenziali, che avvolgono 

la tua mente lasciandoti in cambio una sensazione di sconfitta. 

Sono quesiti che possono sembrarti complessi, privi di 
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CAPITOLO 2  

Il tempo 

 

 

Non è vero che abbiamo poco tempo:  

la verità è che ne perdiamo molto.  

Seneca 

 

 

 

2.1  Come gestisci il tempo della tua  

unica vita? 

 

Molti corsisti che frequentano la mia formazione, oppure 

che hanno una forte passione verso una possibile attività, non 

faranno mai seriamente i professionisti o gli imprenditori. 

Non perché non lo vogliono fare, non perché non hanno 

interesse verso il mestiere che scelgono, ma perché hanno la 

tendenza a rimandare, a un futuro imprecisato, il salto verso 

una vita guidata dalla passione.  

D’altra parte molti professionisti già attivi non 

riusciranno ad avere successo o a mantenersi della loro 

passione. Non perché sono dei mediocri, non perché sono 

degli incapaci o perché non capiscono le persone, il mercato, 

il marketing, ma perché hanno la tendenza ad attendere che il 
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lavoro arrivi dal destino. Lavorare e vivere di passione 

significa dedicarsi a elementi che hanno uno stretto legame 

con il tempo, con le giornate, con ogni secondo vissuto. 

La vera passione non conosce il concetto di tempo,  

il tempo della passione è adesso e per sempre. 

 

Posticipare la possibilità di vivere di una passione o 

attendere che tutto accada per buona sorte sono 

atteggiamenti che devono sradicarsi dal tuo carattere. Per 

farcela devi cambiare le tue abitudini, devi essere pronto a 

tutto.  

Il fascino di una vita vissuta con passione è certamente 

entusiasmante quando la vedi nei film, ma nella vita reale è 

meglio stare con i piedi ben saldi a terra, evitando inutili 

rischi, vero? Ebbene, io mai una sola volta ho pensato la mia 

vita in modalità “piantata a terra”: la mia vita, unica vita, la 

voglio vivere come un film.  

Ma più che l’attore della mia vita, voglio fare il regista.  

Se sei anche tu tra quelli che rinviano a dopo qualcosa di 

così importante, e qua sto trattando di vivere di passione, 

sappi che il tempo non giocherà dalla tua parte. Più aspetti e 

più rischi di non raggiungere la possibilità di vivere un sogno.  

Se hai una forte passione ma non hai ancora fatto di 

questa un lavoro, se sei un professionista e non riesci a 

sfondare, è probabile che attualmente stai utilizzando, nel tuo 

dizionario mentale, parole che sanno più di rinuncia che di  
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CAPITOLO 3 

Il dominio degli altri su di te 

 

 

Fintanto che ti preoccupi di quello che gli altri  

pensano di te, appartieni a loro.  

Neale Donald Walsh 

 

 

 

3.1  Dipendi dagli altri o da te stesso? 

 

Quello del professionista è un mestiere indipendente che 

comporta una totale autogestione.  

Dalla decisione di rendere mestiere la passione, alla 

ricerca della formazione, dalla scelta di aprire un proprio 

laboratorio, studio o ufficio, alla scelta cosciente di lavorare 

come professionista, dall’avere un proprio conto corrente, un 

commercialista e, soprattutto, al vivere di una passione.  

Molto spesso, e qui ho esperienza di molti corsisti della 

mia scuola professionale, c’è un’oggettiva difficoltà a rendersi 

indipendenti, ma non per motivi reali, come si potrebbe 

pensare, bensì per scelte di convenienza.  

In sostanza sei tu che stai scegliendo di dipendere dagli 

altri perché ne trai un qualche vantaggio.  
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Incredibile, vero? Queste decisioni condizionano tutta la 

tua vita, non ti permettono di volare verso la libertà di un 

lavoro gestito dalla passione. Le convenienze di restare 

dipendente da qualcuno caratterizzano la tua decisione di 

rimanere in tutta tranquillità dove e come sei, senza reagire e 

senza spiccare il balzo verso l’autonomia del lavoro 

professionale o imprenditoriale. 

Puoi facilmente capire se sei tra quelli che dipendono da 

altri e non riescono a rendere lavoro la loro passione se pensi 

e ti comporti più o meno così: 

 Credi necessario ti venga data l’autorizzazione dai 

genitori o dal partner per iniziare una formazione specifica 

inerente la tua materia o realizzare il tuo sogno lavorativo 

basato sulla passione. In pratica sei rimasto ai tempi della 

scuola. 

 Chiedi sempre il parere ogni qualvolta vuoi fare 

qualcosa e, a maggior ragione, per una cosa così importante: 

«Secondo te mi iscrivo adesso alla formazione?», «Provo a 

proporre la mia passione o lo faccio più avanti?». 

 Non vuoi che le persone a te vicine soffrano, se ti getti 

a capofitto nella bizzarra attività che stai progettando: «Se 

inizio questo progetto potrei rendere gelosa la mia compagna, 

e questo la farebbe certo soffrire molto, magari gliene parlo in 

un altro momento». 

 Non hai nemmeno la forza di dire alla persona 

a te vicina che hai la passione per il/la ……………… , e che                              



Come trasformare la tua passione in professione 

23 

 

CAPITOLO4 

La gabbia mentale 

 

 

Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare  

chi ce la sta facendo.  

Albert Einstein 

 

 

 

4.1  Hai realizzato i tuoi sogni o sei ancora 

rintanato in gabbia? 

 

In vent’anni di esperienza ho incontrato tante persone 

che, dopo aver frequentato i miei corsi, hanno trovato una 

chiara identità personale e una precisa collocazione sociale, 

diventando professionisti ispirati dalla loro passione, 

ritrovando il loro sé e la loro naturale essenza. 

Il professionista realizzato ha la certezza di vivere una 

missione guidata dalla passione, tradotta in prestigio, 

reputazione, professionalità, valore personale, soddisfazione, 

guadagni. Il professionista affermato ha coscienza di 

raggiungere una ricompensa interiore perché riesce a 

diffondere ciò che è la sua passione e, di conseguenza, ottenere 

prova che la vita può essere la realizzazione di un grande 

sogno.  
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Prima di motivarsi e rendere grande la sua passione, il 

professionista ha da percorrere la strada per ritrovare se 

stesso. Ha da lottare per trovare una coscienza vincente e 

liberarsi da schemi mentali, comportamenti abituali, 

autoconnotazioni, convinzioni adottate per inerzia.  

Queste ultime sono sistemi creati e utilizzati per 

convenienza e, come di consueto accade come risvolto della 

medaglia, per chiudersi indefinitamente nella gabbia del 

rilassamento, precludendo la strada per diventare liberi e 

professionisti, frenando la propria passione. 

La gabbia del vivere senza sapere con certezza chi sei, 

senza autoconoscerti sino in fondo. Se è vero che non puoi 

risalire facilmente al momento in cui hai creato un dato 

schema mentale, è anche vero che probabilmente non lo hai 

mai riconsiderato, valutando e verificando se questo schema 

ti rappresenta veramente.  

 

Ritrovare se stessi significa autoconoscersi. 

 

Come hai già capito, restare in gabbia ha numerosi 

vantaggi, innanzitutto la sensazione di sicurezza, solo 

percepita ovviamente. La gabbia confonde la tua identità, a 

tutto discapito di ciò che veramente sei e vorresti essere e 

avere. La gabbia è una convenzione che hai costruito gretola 

dopo gretola da un lato per assicurarti la mangiatoria, il 

beverino, la lettiera, il nido e l’altalena, dall’altro per evitare 

di essere attaccato dall’esterno.  
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CAPITOLO 5  

Ama te stesso  

 

 

Ama e fai ciò che vuoi. 

Sant'Agostino 

 

 

 

5.1  Quanto ti ami? 

 

I comportamenti e i pensieri che tendono a dimostrare 

rinuncia ad apprezzare te stesso, oppure a richiedere il parere 

d’altri per verificare se sei nel giusto, riducono il tuo spazio 

vitale a una gabbia della difesa. Riducono la possibilità di 

renderti un professionista ispirato da libera passione.  

Certo, puoi anche non apprezzarti, perfino non amarti, e 

sopravvivere lo stesso. Puoi vivere facendo cose solo per 

ricevere conferme del valore che altri ti danno, e sentirti a 

posto. Devi però compensare questa delusione interiore, 

dovuta alle difficoltà di amarti e capirti, con alcune tutele che 

in qualche modo mettono a tacere o nascondono il problema. 

Fatto questo, però, ancora una volta non sei te stesso. 

Se hai un lavoro che ti fa sentire inutile, dove ti trattano 

male, dove ti pare d’essere in gabbia e resti lì senza uscirne, 

questa costruzione diabolica è tutta tua. Non significa che 
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resti lì perché altrimenti moriresti di fame o perché lasciando 

il posto tante persone ne soffrirebbero, significa che non ami 

te stesso. Dovresti cercare la tua passione e produrre da 

questa una professione, senza esitare un attimo e fuggire dalla 

gabbia.  

Se ti lamenti della tua situazione lavorativa e sono ormai 

anni che da lì non ti schiodi, stai rovinando la tua vita e la 

fiducia che puoi riporre nei tuoi confronti. Rimani in tale 

devastante situazione perché hai tutta una serie di 

preoccupazioni da cui non vuoi sganciarti. Queste tue 

riflessioni perdigiorno, atte ad angosciarti, sono la tua arma 

di difesa, per evitare di preoccuparti veramente e trovare la 

soluzione per uscirne. Sono una scusa per non agire e restare 

tranquillo nel male che conosci.  

Quando ero dipendente, in mensa gli impiegati parlavano 

di un unico argomento, gli errori organizzativi del datore di 

lavoro e di come si sarebbero potute migliorare le cose. 

Naturalmente nulla mai si modificava. Avrebbero dovuto 

parlare della loro passione e dei progetti che questa poteva 

realizzare. Oggi, dopo trent’anni, quei signori sono ancora lì, 

in mensa, a lamentarsi del titolare. 

Se hai un partner che ti fa sentire inadeguato, ti tratta 

male, ti insulta, o peggio ti picchia, e continui a restare in 

quella data situazione senza uscirne, la tortura è di fatto da te 

supportata. Se resti lì, non significa che resti perché ami 

sfrenatamente questa persona, ma significa solo che non ami 

te stesso. Diversamente dovresti reagire, trovando una rapida 

strada per allontanarti da questa situazione.  
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CAPITOLO 6 

Passione e coraggio 

 

 

Il coraggio è la prima delle qualità umane perché 

 è quella che garantisce tutte le altre. 

Winston Churchill  

 

 

 

Riassumendo quanto trattato sinora, potresti trovarti 

oggi nella tendenza, ormai accettata, di adottare compromessi 

e scuse per proteggerti e compensare le tue paure e incertezze:  

 Rimandi all’infinito soluzioni evolutive, pur di non 

impegnarti in cambiamenti che ritieni destabilizzanti. 

 Preferisci farti manovrare, attribuendo la 

responsabilità delle tue vicissitudini ad altri, piuttosto di 

autoassumerti ogni colpa. 

 Accogli come valide tradizioni e consuetudini, 

evitando l’incombenza di modificarle. 

 Preferisci restare in situazioni sentimentali e 

lavorative deleterie per la tua qualità di vita, per paura di 

affrontarle, mancando di rispetto verso te stesso e 

disperdendo altrove l’amore che dovresti avere nei tuoi 

confronti. 
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Essere ancora alla ricerca di te stesso, non avere ancora 

conseguito risultati, sono situazioni che comprovano e 

confermano che ti trovi nelle situazioni sopra descritte.  

 

L’unico motivo che non ti ha ancora permesso  

di riconsiderare queste condizioni è la mancanza di coraggio, 

perché sei sopraffatto dalla paura. 

 

Queste soluzioni di comodo sono da te utilizzate come 

sistema di fuga e sopravvivenza, ed è possibile che tu non le 

abbia mai poste in discussione. Da qui la costruzione della tua 

gabbia personale, fatta di adattamenti e rimedi grossolani.  

Risulti protetto dentro una gabbia non scardinabile da 

forze esterne, poiché difesa da sbarre, ma al contempo sei 

bloccato dentro il tuo stesso rifugio senza modo di evolvere. 

Come un prigioniero senza un piano di fuga. L’agio che la 

gabbia ti offre è di convenienza, ti permette di non dover 

affrontare te stesso e confrontarti con quanto di te e del 

mondo esterno non conosci.  

Nessuna persona che ama se stessa cederebbe a questi 

adattamenti. Probabilmente oggi, se rifletti solo un attimo, 

hai la sensazione di essere così, come il “caso” o il “comodo” 

hanno voluto che tu fossi. Come se tu non avessi mai avuto 

modo di decidere della tua vita.  

Io non accetto compromessi, come ad esempio quello di 

sentirti dichiarare una passione ma dedicare a questa solo una 

parte delle ore disponibili, destinando invece le altre ore al  
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CAPITOLO 7  

Passione e perdita di controllo 

 

 

C’è un solo tipo di successo: quello di fare della  

propria vita ciò che si desidera. 

Henry David Thoreau 

 

 

 

Ti è stato insegnato un concetto di passione che nulla ha 

a che vedere con il vivere in maniera libera di una vera 

passione. Questo sistema, basato ancora una volta sulla 

manipolazione, ha frenato la tua possibilità di rendere la 

passione il tuo lavoro e darti la possibilità di evolvere.  

Ecco alcuni esempi evidenti del sistema a cui mi riferisco: 

 «Se non vivi la tua passione in maniera travolgente 

non è vera passione.» 

 «La passione è uno sconvolgimento dell’anima.» 

 «È normale essere accecato dalla passione.» 

 «È normale essere schiavo della passione.» 

 «Se non hai una passione significa che non credi in 

nulla.» 
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 «Si vede che il tuo lavoro lo fai per passione e non per 

soldi.» 

 «Se ti lasci trascinare dalla tua passione per il lavoro 

mi trascuri.» 

 «Pensi più alla tua passione che a tua moglie.» 

 «Ti serve la passione per uscire di casa ed evadere.» 

 

In sostanza, secondo gli insegnamenti della nostra 

cultura, dimostri che hai passione solo se perdi te stesso, se 

non ti controlli o non controlli ciò che hai attorno: accecato, 

schiavo, travolto, sconvolto… dalla passione. Di fatto una 

perdita di contatto con la realtà e con te stesso. 

Ma se perdi te stesso, non sei te stesso, e può risultare 

complicato ottenere risultati quando non ti controlli.  

Il tutto si collega alla perdita di identità che abbiamo già 

trattato nel primo capitolo, dove c’è sempre una 

manipolazione dell’altro, o della società, nei confronti della 

persona da controllare, e anche una serie di vantaggi di cui si 

serve la persona a essere perduta. 

Se la passione ti fa perdere il controllo, va da sé che devi 

essere sorvegliato, poiché potresti combinare dei pasticci. 

Allora sosteniamo che la passione vera deve essere 

impulsivamente libera ma, nello stesso tempo, reprimiamo la 

passione nei giovani, nel partner, in tutti coloro che vogliamo 

dominare. Per controllare gli altri dobbiamo farli sentire 

inadeguati, e la passione ci aiuta in questo. «Se sei perso nella  
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CAPITOLO 8  

I sentimenti 

 

 

È l’anima quella che conosce, e per l’anima i sentimenti sono ciò 

che per il corpo sono le sostanze che ne formano il nutrimento. 

Rudolf Steiner 

 

 

 

8.1  Cosa sono i sentimenti  

 

I sentimenti sono il sistema psicologico atto a valutare 

tutte le cose del mondo. Senza la padronanza dei sentimenti, 

non puoi verificare l’intensità e rilevanza della tua passione. 

Proprio perché la passione può esistere solo se sostenuta da 

determinati sentimenti. 

I sentimenti definiscono il tuo “codice esistenziale”, 

imparare a controllarli significa allontanare il caso dalla tua 

vita. Applicare nella tua vita sentimenti non verificati, porta a 

comportamenti e pensieri puramente dettati dalla 

convenienza e non dalla scelta, risposte dettate appunto dal 

caso. 

La lista dei sentimenti riportata nella prossima pagina è 

parziale e puramente indicativa, ogni persona dovrebbe 

realizzarne una sua personale.  
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Comunque sia, ciò che conta capire è che ci sono:  

 sentimenti adottati dalla persona in forma 

indipendente;  

 sentimenti adottati dalla persona in modalità 

condizionata; 

 sentimenti che conducono a evoluzione e crescita; 

 sentimenti che portano staticità e regresso; 

 sentimenti che valorizzano un elemento;  

 sentimenti che limitano il valore di un elemento. 

 

I sentimenti classici, quelli che trovi nelle enciclopedie, 

preferisco dividerli in due grandi categorie.  

 

 

Sentimenti involutivi 

Sono sentimenti involutivi quelli che immobilizzano la 

persona e la società, producono una passione distruttiva, 

riducono il valore degli elementi a cui sono diretti, o, come 

preferisco dire, a cui sono “intenzionati”:  

frustrazione, insoddisfazione, sconforto, depressione, 

demoralizzazione, delusione, odio, ostilità, rabbia, avversione, 

invidia, gelosia, indifferenza, noia, risentimento, falsità, 

permalosità, senso di colpa, sfiducia, incertezza, diffidenza, 

disinteresse, apatia, estremismo, nostalgia, malinconia, 

disprezzo, saudade, misantropia, disinteresse, tristezza,  
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CAPITOLO 9  

Le emozioni  

 

 

Le emozioni passano i sentimenti vanno coltivati. 

Zygmunt Bauman 

 

 

 

9.1  Cos’è l’emozione  

 

Nell’attuale concezione condivisa dalla massa, si 

intendono per emozioni tutte le sensazioni che si provano con 

intensità e profondità. Si parla spesso di “emozioni represse”, 

con l’idea che per vivere psicologicamente liberi bisogna dare 

spazio alle emozioni, sfogarle, urlarle. A mio avviso questo 

concetto è tutto da rivedere, tratta le emozioni come se queste 

fossero stati d’animo o sentimenti e perché, così concepite, 

portano più a problemi e repressioni, che a una reale 

liberazione esistenziale della persona.  

Ma vediamone il perché.  

 «È un film emozionante.» 

 «Le sue parole mi emozionano.» 

 «Quando l’ho incontrata ho provato forti emozioni.» 

 «È una partita emozionante.» 



Masterness Job 

36 

 

 «Quando è salita sul podio era emozionata.» 

 

Sento spesso frasi come queste e similari, ormai 

pronunciate da chiunque, tutte da riformulare. Come 

sappiamo poco della nostra passione, dei nostri sentimenti e 

dei nostri valori, ancor meno conosciamo delle nostre 

emozioni. Queste frasi sono dette in tali termini per inerzia, 

perché così fanno tutti e perché così ti è stato insegnato. Le 

suddette frasi, pronunciate correttamente, sarebbero da 

perfezionare in questo modo: 

 «È un film che mi fa vivere uno stato d’animo di 

commozione, partecipazione e turbamento perché 

l’argomento trattato mi tocca da vicino.» 

 «Le sue parole mi fanno sentire sensazioni di gioia, 

conforto e sollievo, per la considerazione che ha nei 

miei confronti.» 

 «Quando l’ho incontrata ho provato fascino, 

entusiasmo, suggestione, desiderio.» 

 «La partita mi sta facendo provare sensazioni di 

eccitazione, entusiasmo, mi accende la voglia di urlare, 

di muovermi, di incitare, mi infervora ed esalta.» 

 «Sul podio si notava chiaramente che era commossa, 

appassionata ed entusiasta, l’emozione delle lacrime e 

la voce tremula dimostravano l’intenzione 

sentimentale.» 
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CAPITOLO 10  

I valori 

 

 

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso.  

George Bernard Shaw 

 

 

 

10.1  I valori umani, la direzione da seguire  

per motivare la tua passione 

 

La nostra società ritiene i valori umani la guida spirituale 

a cui ogni persona, con sani principi, deve aspirare per 

concretizzare una vita moralmente ed eticamente piena. I 

valori non sono i sentimenti, ma spesso vengono confusi gli 

uni con gli altri. I valori umani sono ben distinti.  

In sostanza, ognuno ha:  

 Una serie di valori stabiliti dalla società in cui vive, che 

crede debbano essere conseguiti per realizzarsi.  

 Un proprio personale giudizio, che attribuisce valore 

d’importanza a un qualsiasi elemento, sia questo 

tangibile o ideale.  

 Una serie di valori di propria concezione, che si 

intende raggiungere. 
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Quindi si suppone ci si debba formare, sin da bambini, per 

apprendere quali siano detti valori e cercare strade per 

concretizzarli. Si presume che una società e il singolo 

individuo, senza valori e senza ricerca del loro 

raggiungimento, non hanno crescita, sviluppo, progresso e 

cambiamenti evolutivi.  

Ecco una lista standard di valori: la famiglia, il lavoro, la 

salute, gli affetti, l’aiuto verso i deboli, la capacità di affrontare 

i problemi, guadagnare denaro, l’etica, la sicurezza economica, 

lo sviluppo personale, le conoscenze degli anziani, il 

conseguire piacere, l’integrità morale, l’armonia interiore, il 

prestigio sociale, l’amicizia, la casa, la propria terra, coltivare 

relazioni, lo spirito di competizione, lo spirito d’avventura, la 

difesa della patria, la creatività, l’onestà, la soddisfazione 

professionale, la crescita sociale, il potere, la fama, trovare 

indipendenza, le competenze, la competizione, la reputazione, 

la cooperazione, la lealtà, la stabilità, l’autostima, la serenità, 

la difesa della natura, la libertà, la passione e molti altri. 

I suddetti valori sono idealmente scopi o elementi da 

conseguire, per l’individuo medio nella nostra attuale società. 

Tutti buoni propositi che oggi, in parte, si ritiene perduti.  

Per ragionare sull’attendibilità dei valori che impugni 

come tuoi, dovresti chiederti quanta importanza assegni alla 

soddisfazione personale, all’integrità morale, alla famiglia, 

alla tua passione, al lavoro, a ogni valore che hai stabilito 

essenziale. Ogni valore umano va quindi “giudicato” per 

destinarne l’importanza. Questo giudizio è dato dai 

sentimenti. I valori sopraelencati sono quindi anche elementi  
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CAPITOLO 11  

La passione esistenziale 

 

 

Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure  

un giorno in tutta la tua vita. 

Confucio 

 

 

 

11.1  La tua è vera passione? 

 

“Il/la ……..……………….. è la mia passione”  

(inserisci sui puntini l’elemento della tua passione) 

 

Questa è un’affermazione che sento molto spesso dalla 

voce dei partecipanti ai corsi di crescita professionale. Ma la 

passione spesso viene vissuta e accolta dalla persona con 

effimera leggerezza, non sufficiente a renderla forza di un 

cambiamento assoluto.  

Ad esempio conosco persone che sono state portate da 

amici a un concerto, sebbene del cantante non conoscevano 

nemmeno una minima canzone. Ovviamente va benissimo 

anche il concerto di uno sconosciuto per passare una serata, 

ma a fine spettacolo queste persone risultavano appassionate 
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al cantante e alle sue canzoni, e il giorno dopo ordinavano il 

cd. È questa passione? Basta così poco per trovare la passione?  

Essere convinto di avere una passione può sicuramente 

darti fiducia, farti sentire importante, in condivisione con 

altri, darti un’identità, renderti migliore, darti gioia e anche 

un’evasione dai problemi quotidiani.  

La differenza tra una che riesce a realizzare il suo 

obiettivo di diventare professionista per passione e un’altra 

che fallisce questo obiettivo, è data dalla qualità della passione 

e non dalla passione in sé.  

Proprio questo è il punto: quanto è vera e forte la tua 

passione?  

Non basta avere le gambe per vincere una maratona, ci 

vogliono gambe speciali, allenamento, ferrea motivazione e un 

coach esperto. Qui sto parlando di vincere, di avere successo, 

non solo di gareggiare.  

Non basta quindi avere una passione, non è sufficiente che 

la passione diventi il tuo lavoro, di questo lavoro devi vivere, 

e vivere bene. Il successo di cui parlo è un successo economico, 

perché per acquistare il cibo, pagare il mutuo, la benzina e il 

costo della passione servono soldi. Allora il tuo lavoro deve 

essere un successo professionale, che inizia dalla passione e 

che deve renderti indipendente. Per questo la passione non 

basta, devi avere una forza in più, data dalla motivazione di 

realizzare successo e soldi con la tua passione. 
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CAPITOLO 12 

Come rendere vera la tua passione 

 

 

Se la passione ti guida, lascia che la ragione tenga le redini. 

Benjamin Franklin 

 

 

 

12.1  Perdita dei valori o perdita  

dei sentimenti?  

 

Riprendo un discorso già fatto, un errore di fondo che 

continua a insinuarsi nelle nostre coscienze, dovuto all’errata 

interpretazione dei valori.  

Ho sentito numerose volte affermare che oggi si sono 

persi i valori, soprattutto nei giovani. Quello che sta 

accadendo è in realtà una perdita dei sentimenti e non 

direttamente dei valori. Vengono spesso proposti inutili corsi 

sulle emozioni e mai ho sentito di una formazione sui 

sentimenti o sui valori che, a mio avviso, avrebbe molto più 

senso per garantire una crescita e un rafforzamento interiore, 

della persona e della società tutta. 

Sentimenti come il coraggio, la pietà, la compassione, la 

dignità, l’orgoglio, l’onore, la meraviglia, il pentimento, la 

devozione, la misericordia, la fedeltà, la perseveranza e molti 
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altri, ecco, questi si sono perduti. Ma questi non sono 

emozioni, sono sentimenti.  

Perdendo alcuni sentimenti si sono allontanati valori di 

ordine esistenziale e romantico, destinando a molti di questi 

una ricerca di pura convenienza, oppure escludendo il valore 

stesso. Perdendo dati sentimenti, sono svaniti molti valori 

verso elementi a cui questi erano in passato destinati: la patria, 

i ricordi dei nonni, l’amico sincero, l’aiuto del vicino di casa, la 

fermezza nelle decisioni, rispettare le promesse. Questi 

elementi hanno perso destino di sentimenti di evoluzione, 

entrando in connessione con sentimenti di involuzione. 

Tutto a discapito di un’esistenza compromessa in una 

gabbia che, mancando questi sentimenti, s’indebolisce di 

fermezza e identità. Oggi le persone non hanno la minima 

dignità di rispettare una parola data o un appuntamento 

preso, non hanno l’orgoglio e il rispetto per l’altro, i 

sentimenti quindi mancano di consistenza. Questo è evidente 

nei numerosi “pacchi” che le persone “tirano” a un 

appuntamento con il professionista, spesso neppure 

avvisando. Il senso dato dai sentimenti agli elementi oggi si è 

ridotto ai minimi storici, così molti elementi oggi hanno perso 

senso.  

Volendo migliorare la situazione, ed è possibile farlo, 

sarebbe sufficiente proporre dei percorsi di educazione 

sentimentale. So bene che preferiresti dei corsi per imparare a 

liberare le emozioni, come spesso vengono offerti. Questi corsi 

non hanno reale utilità, tranne quella di farti vivere stati 

d’animo e sensazioni forti, oltre a rendere ricco chi li vende.  



Come trasformare la tua passione in professione 

 43  

 

CAPITOLO 13 

Superare la paura  

 

 

Solo chi ha superato le sue paure sarà veramente libero. 

Aristotele 

 

 

 

13.1  Supera la paura di avere coraggio 

 

Per trovare il coraggio devi essere padrone dei tuoi 

sentimenti evolutivi. Infatti la paura è un sentimento 

involutivo e può essere contenuta e regolata da sentimenti 

evolutivi. Scegliere la gelosia come sentimento guida porta a 

condizioni di diffidenza e incertezza, tipiche risposte della 

paura. Utilizzare sentimenti evolutivi, come ad esempio la 

fiducia, limita di molto l’impatto della paura sul tuo animo. La 

fiducia annienta la gelosia. Non ci sono scuse: utilizzare un 

sentimento o l’altro è una tua scelta di vita. 

Quando conosci un elemento non ne hai paura, volare, i 

serpenti, l’altezza, leggi e fisco, la partita IVA, le tue capacità, 

te stesso, il riuscire a guadagnare da professionista, i ragni, il 

riuscire a farcela. Qualora tu avessi esperienza con serpenti e 

fisco, non ne avresti paura. L’aviatore non ha paura di volare, 

erpetologo non ha paura dei serpenti, l’alpinista non ha paura 
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dell’altezza. Insomma, chi conosce una materia non la teme. 

Collegandoci all’esempio di prima, chi sa di valere e si 

autoconosce difficilmente sarà geloso. 

Molte delle paure che ti porti dentro sono dovute alla 

scarsa conoscenza che hai di te. Infatti non puoi avere 

coraggio se non ti conosci. Per una gravosa ironia, tendi ad 

avere paura di te stesso. È una forma di paura che si manifesta 

con l’insicurezza. 

Ad esempio per non avere paura dell’acqua alta devi avere 

coscienza della tua capacità di stare a galla. Al contrario, se 

non hai coscienza della tua capacità di stare a galla, è possibile 

che tu abbia paura dell’acqua alta. Di fatto hai paura della tua 

incertezza. Infatti non ti arrabbi con l’acqua alta se non riesci 

ad affrontarla, ma te la prendi giustamente con te stesso. In 

definitiva per non avere paura devi innanzitutto conoscerti, e 

soprattutto conoscere i sentimenti evolutivi che scegli di 

rendere tua guida.  

La paura è una costante che devi capire, per comprendere 

dove sta veramente un pericolo o dove è solo una tua idea di 

pericolo. Dove c’è paura, molto spesso, non c’è sincerità verso 

te stesso. Autoconoscerti sinceramente demolisce la paura. 

Asserire di avere paura dell’acqua alta significa mentire a se 

stessi. Hai mai provato a formarti con una specifica istruzione 

per affrontare questo elemento a te ignoto? Andresti a 

imparare una tua sicurezza interiore basata su due 

presupposti: conoscere l’elemento acqua e te stesso in 

rapporto all’elemento della tua paura. 
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CAPITOLO 14 

La motivazione efficace 

 

 

Fissare gli obiettivi è il primo passo per trasformare  

l'invisibile nel visibile. 

Tony Robbins 

 

 

14.1  Vivere di sentimenti determinati  

 

Nel paragrafo precedente ti ho consigliato vari esercizi da 

fare per conoscerti e appropriarti della tua passione. Adesso 

sarò più preciso e ti consiglierò da quali sentimenti partire, 

per formare la tua determinazione, stimolo della tua passione. 

La motivazione, di cui tanto si parla, è una bufala, oltre a 

essere un grande business per chi la vende come carenza 

interiore. Chi ha forti sentimenti è ovviamente già 

motivato. L’uomo e la donna veri, che intenzionano saldi 

sentimenti e mirano a precisi valori, sono già motivati 

efficacemente.  

Immagina un capo indiano della tribù dei Sioux, un 

grande condottiero. Immagina una mamma che protegge il 

suo bambino appena nato. Immagina un uomo che ama. 

Cos’hanno in comune queste persone? Sentimenti evolutivi e 
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alti valori da perseguire verso elementi che per loro sono di 

importanza totale. 

Bastano gli esempi qui sopra riportati per descrivere la 

motivazione efficace e per chiudere il discorso. Appropriati di 

una ferrea passione esistenziale e avrai per conseguenza una 

motivazione efficace.  

 

La motivazione nasce dalla passione. 

 

Non ci si può motivare efficacemente se si è privi di una 

passione. Sappiamo che la passione è data dai sentimenti e 

quindi, privi di sentimenti evolutivi vissuti con indipendenza 

e determinazione, non c’è motivazione. 

Ho trovato scritto da qualche parte che la motivazione 

nasce dal dolore o dal piacere, ma anche qui c’è molto da 

correggere. Se fosse vero, tutte le persone che sono in una 

situazione di povertà oppure che guadagnano 1200 euro al 

mese, o molto meno, dovrebbero essere fortemente motivate 

a mirare a un cambiamento. Ma così non accade, anzi, nella 

povertà e nel dolore c’è un’aridità di motivazione, una 

rassegnazione cronica. Quante persone conosci che si 

lamentano della loro condizione economica o esistenziale e 

nulla fanno in concreto per elevarsi? Vale lo stesso per il 

piacere, infatti conosco molte persone realizzate, che non 

riescono ad avere nuova motivazione o a trovare stimoli per 

crescere ancora.  
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CONCLUSIONE 

 

Vivere di questi sentimenti determinati significa essere, 

senza incertezze, passionali e motivati. Non sono valori, non 

sono virtù, sono sentimenti, sono l’intenzione che hai verso te 

stesso e il mondo. 

Non la vedo così complicata. Scegli ad esempio di vivere 

il sentimento di lealtà: sai quali sono i suoi principi, applicali 

sforzandoti di farlo quotidianamente. Punto.  

Sei tu che scegli il sentimento che vuoi vivere, se non 

riesci di applicarlo è solo per una tua convenienza. Ai corsi 

Masterness affrontiamo e definiamo con chiarezza questi 

sentimenti evolutivi, e strategie per appropriartene con 

determinazione incrollabile. 

Potresti pensare che sono sentimenti anacronistici che 

nessuno usa più. Ebbene, è vero. Non perché sono 

anacronistici ma perché sono semplicemente perduti, 

impongono solidità a persone che hanno paura di affrontare la 

vita. Le stesse persone che si rifugiano in gabbia, pur di non 

dover aderire a sentimenti troppo vincolanti e avventurosi. 

Quando parli con qualcuno prova a capire se è in gabbia o è 

un vero uomo.  

Oggi nessuno vuole essere vincolato a sentimenti così 

determinati, ma non sa che in realtà si trova vincolato in una 

gabbia che da solo ha creato, ed è tutta centrata 

sull’indeterminato. Come tuona Chaplin: «Abbiamo i mezzi 
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per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi», questa chiusura 

è la gabbia.  

Se la felicità fosse raggiungibile vivendo di emozioni e 

non di sentimenti risoluti, le persone oggi lo sarebbero 

totalmente, ma non è così. È proprio il contrario.  

Vuoi essere felice? Vuoi ottenere risultati, diventare un 

professionista realizzato dalla sua passione? Fatti guidare da 

sentimenti evolutivi che scegli di vivere, che difendi lottando 

per mantenerli coerenti con la tua scelta.  

Vuoi essere motivato? Scegli sentimenti evolutivi e 

applicali con determinazione e fedeltà verso te stesso, scegli 

elementi da valorizzare, vivili come impegno quotidiano.  

La motivazione sarà il valore interiore a cui mirare, per 

ottenere ogni risultato, diventando un professionista di 

successo guidato dalla sua passione. 
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DUILIO LA TEGOLA è stato commesso, venditore 

porta a porta, impiegato commerciale, massaggiatore, libero 

professionista, formatore. 
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Ha vissuto con sciamani delle Hawaii e dell’Amazzonia, 

portando per primo in Italia la conoscenza delle filosofie guida 

di questi popoli, diventate di culto negli ultimi anni, come ad 

esempio quella dei Kahuna hawaiani.  

Oggi Duilio è un imprenditore di successo nella 

formazione professionale multidisciplinare, viaggiatore, 

ricercatore, scrittore e poeta. Per altri editori ha pubblicato Il 

massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui e 111 Veri aforismi sul 

massaggio. Come esperto nel settore del benessere offre 

consulenze a molte riviste.  

È fondatore e General Manager di Diabasi® s.r.l., la più 

grande e importante azienda formativa nei trattamenti di 

massaggio sanitario, sportivo, estetico e del benessere, nata 

nel 1999 e oggi presente in ogni regione italiana. La scuola 

annovera oltre 5000 allievi all’anno formati in 50 tecniche 

diverse dai migliori docenti del settore, scelti tra medici, 

fisioterapisti, massofisioterapisti, massaggiatori 

professionisti.  

Nel corso degli anni Duilio ha messo a frutto tutta la sua 

straordinaria esperienza formativa e di vita sviluppando il 

Metodo Masterness, un innovativo percorso di 

autoconsapevolezza e crescita personale grazie al quale 

migliaia di professionisti sono già riusciti a realizzare 

l’obiettivo di rendere la propria passione un lavoro.  

Con Masterness Job: Come trasformare la tua passione in 

professione Duilio intende diffondere al grande pubblico i 

principi basilari del Metodo Masterness, con l’obiettivo di 
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aiutare un numero sempre maggiore di persone a cambiare la 

propria esistenza, demolendo le gabbie mentali in cui sono 

intrappolate e imparando a basare le proprie scelte su 

sentimenti determinati, applicati con coraggio e tenacia 

incrollabile. 

 

“Duilio è uno scrupoloso e colto sciamano urbano” 

da La mano che cura, Patrizia Sanvitale, Marsilio 2011 
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