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Ciao,	sono	Claudio	Belotti,	Master	Trainer	in	PNL,	Master	Trainer	di	Anthony

Robbins	e	Coach.	Probabilmente	hai	già	ascoltato	altri	miei	audio	book	o	letto	i
miei	eBook:	sono	un	ottimo	modo	per	formarsi	mentre	guidi	o	fai	attività	fisica.
In	 questo,	 introduco	 un	 mio	 collega,	 Massimiliano	 Spini,	 o	 meglio	 Max,

trainer	e	coach	in	PNL.
Max,	oltre	ad	essere	un	grande	professionista	è	un	Ultra	Trailer,	cioè	uno	di

quei	matti	che	fa	ultramaratone	in	montagna.
Sai	di	che	si	tratta?	La	maratona	tradizionale	è	un	percorso	di	42	chilometri	e

195	metri.	 Sono	 tanti.	 Io	 ho	 partecipato	 solo	 a	 quella	 di	New	York	 e	 ti	 posso
garantire	 che	 sono	 davvero	molti;	 gli	 ultimi	 chilometri	 e	 pure	 quei	 195	metri,
sembrano	interminabili.
Non	solo,	ogni	piccolo	cambio	di	pendenza	rende	tutto	ancora	più	difficile;	li

ricordo	 tutti	 quei	 chilometri,	 quelle	 strade,	 i	 ponti,	 soprattutto	 Verrazzano	 e
Central	Park.
Come	 la	 vita,	 anche	 una	 maratona	 presenta	 saliscendi	 che	 se	 passeggi	 non

noti;	se	però	corri	e	sei	affaticato,	sembrano	salite	insormontabili.
Nonostante	questo	tu	corri,	sei	stanco	ma	corri.	E	continui,	lasciandoti	dietro

altri	che	si	fermano	perché	sono	in	crisi.	Corri	anche	se	non	ce	la	fai	più,	corri
perché	in	qualche	modo	trovi	la	maniera	di	andare	avanti.
Proprio	 come	 nella	 vita,	 quando	 sei	 in	 un	momento	 difficile	 e	 non	 ti	 dai	 il

permesso	di	mollare.
Be’,	Max	davvero	non	molla	mai.	Non	 fa	maratone	 tradizionali,	 lui	 corre	di

più,	ma	molto	di	più,	e	in	montagna,	dove	ci	sono	falsipiani	e	vere	salite!
Corre	nei	 boschi,	 dove	non	c’è	 il	 tifo	 che	 trovi	 a	New	York,	 corre	 anche	 al

buio,	per	moltissime	ore.
Come	fa?	Non	sente	la	fatica?
In	realtà	la	sente	eccome,	ma…	è	resiliente.
Resilienza.	 È	 una	 parola	 sempre	 più	 nominata,	 un’abilità	 sempre	 più

necessaria,	sia	che	tu	corra	nei	boschi,	a	New	York,	o	nella	vita.
Il	 mondo	 va	 avanti,	 è	 cambiato,	 va’	 più	 veloce,	 ci	 sono	 meno	 certezze	 e



sempre	più	concorrenza.	Ecco	perché	la	resilienza	è	sempre	più	necessaria.
Spesso	 noi	Coach	 riceviamo	 richieste	 da	 chi	 ha	 bisogno	di	 supporto,	 da	 chi

non	 ha	 ancora	 raggiunto	 i	 risultati	 che	 desidera	 ottenere.	 E	 chi	 non	 si	 è	 mai
trovato	 in	difficolta?	Nessuno	ne	 è	 esente,	 nemmeno	 io	naturalmente.	E	 allora
che	si	fa?
Si	resiste!	La	capacità	di	resistere,	di	andare	avanti	e	di	superare	le	difficoltà,	è

la	resilienza.
È	 un’alleata	 fenomenale	 e	 fondamentale,	 e	 nessuno	 più	 di	Max	 ha	 titolo	 di

parlartene.
Ci	sono	persone	che	ti	possono	parlare	di	resilienza,	Max	la	conosce	perché	la

vive.	La	vive	non	solo	durante	le	gare	ma	anche	nella	vita.	Per	lui	è	un	modo	di
essere	e	di	vivere.
Quindi	ora	 tocca	lui,	 leggi	 le	sue	esperienze	e	 i	suoi	consigli	con	attenzione,

troverai	 molti	 spunti	 che	 ti	 permetteranno	 di	 essere	migliore,	 di	 fare	 di	 più	 e
avere	risultati	straordinari.
Io	tornerò	a	salutarti	alla	fine	di	questo	eBook.	Buona	lettura!
	
Ciao,
sono	 Massimiliano	 Spini,	 coach	 e	 trainer	 in	 Programmazione	 Neuro

Linguistica.	 Sono	 anche	 un	 Ultrarunner,	 in	 pratica	 la	 mia	 grande	 passione	 è
l’Ultra	Trail:	la	corsa	sui	sentieri	di	montagna	per	lunghe	distanze	e	con	dislivelli
notevoli.
In	 questo	 ebook	 voglio	 condividere	 con	 te	 quello	 che	 ho	 imparato

sull’attitudine	 dell’Ultrarunner,	 ti	 voglio	 raccontare	 come	 sono	 riuscito	 a
terminare	con	successo	 la	Lavaredo	Ultra	Trail,	una	gara	 lunga	120	chilometri
con	oltre	6000	metri	di	dislivello	positivo.	E	poi	voglio	parlarti	del	mio	stato,	di
quello	 slancio	 che	mi	 ha	 consentito	 di	 diventare	 un	 Coach	 professionista	 e	 di
collaborare	con	Claudio	Belotti,	 l’unico	Coach	al	mondo	ad	aver	conseguito	 il
titolo	 di	 Master	 Trainer	 sia	 con	 Tony	 Robbins,	 sia	 con	 Richard	 Bandler,	 co-
fondatore	della	PNL.

	
Come	ci	sono	arrivato?	Con	la	motivazione,	resistenza	e	resilienza.

	



	

La	resilienza
	
	
	
	
Voci	 autorevoli	 ritengono	 che	 la	 resilienza	 sia	 fondamentale	 in	 qualsiasi

ambito.
	
Secondo	 la	 prestigiosa	 rivista	 Forbes,	 la	 resilienza	 è	 una	 delle	 qualità	 più

importanti	per	i	Leader	di	oggi.
L’Harvard	 Business	 Review,	 l’importante	 rivista	 di	 management	 pubblicata

dalla	 famosa	 università	 americana,	 sostiene	 che	 la	 resilienza	 è	 un	 ingrediente
fondamentale	per	un	business	di	successo.
La	 rete	 televisiva	CNN	ha	pubblicato	una	 serie	 di	 ricerche	del	 centro	per	 la

prevenzione	 e	 il	 controllo	 delle	 malattie,	 l'importante	 organismo	 di	 controllo
sulla	sanità	pubblica	degli	Stati	Uniti	d'America.	Dall’analisi	della	nota	emittente
è	 emerso	 che	 la	 resilienza	 è	 una	 caratteristica	 fondamentale	 che	 consente	 ai
bambini	 di	 far	 fronte	 con	 successo	 alle	 cosiddette	 esperienze	 avverse
dell’infanzia.
Il	New	York	Times,	 quotidiano	 famoso	 in	 tutto	 il	mondo,	non	 solo	 sostiene

che	 la	 resilienza	 è	 importante	 per	 una	 crescita	 sana	 dei	 nostri	 figli,	 ma	 è
importante	anche	per	gli	adulti,	anzi	forse	ancora	di	più,	perché	è	proprio	in	età
adulta	che	accadono	più	spesso	eventi	ad	alto	tasso	di	stress;	come	ad	esempio	il
divorzio,	la	morte	dei	genitori,	le	difficoltà	legate	al	mondo	del	lavoro.

	
La	resilienza	viene	definita	in	diversi	modi:
	
Uno	 di	 questi	 proviene	 dalla	metallurgia,	 che	 descrive	 la	 resilienza	 come	 la

capacità	di	un	metallo	di	resistere	alle	forze	che	vi	vengono	applicate.
	
La	 definizione	 etimologica	 dice	 che	 resilienza	 deriva	 dal	 latino	 salio,	 più

precisamente	dall’iterativo	 resalio.	A	questa	definizione	corrisponde	anche	una
visione	molto	poetica	che	collega	il	significato	di	resilienza	all’atto	di	risalire	su
una	barca	capovolta	dalle	onde	del	mare.
La	terza	definizione	è	quella	proposta	dalla	psicologia;	dice	che	la	resilienza	è

la	 capacità	 di	 far	 fronte	 in	maniera	 positiva	 agli	 eventi	 duri	 e	 traumatici	 e	 di
riorganizzare	 la	 propria	 vita,	 di	 ricostruirsi	 restando	 sensibili	 alle	 opportunità
positive	che	si	aprono,	mantenendo	integra	la	propria	identità.



	

Resilienza	e	Ultra	Trail
	
	
	
	
Ritengo	 di	 fondamentale	 importanza	 sottolineare	 un	 aspetto	 ben	 preciso	 che

riguarda	il	legame	tra	la	resilienza	e	i	nostri	obiettivi.	Secondo	me,	la	resilienza,
è	 strettamente	 connessa	 con	 la	 capacità	 di	 perseguire	 con	 determinazione	 il
raggiungimento	dei	nostri	obiettivi	nonostante	le	avversità	della	vita,	nonostante
gli	 ostacoli	 che	 incontreremo	 sulla	 strada	 verso	 la	 nostra	 meta.	 Non	 si	 tratta
quindi	solamente	di	resistere	agli	urti	della	vita	e	rialzarsi	dopo	ogni	caduta,	ma
di	fare	tutto	questo	mentre	ci	adoperiamo	per	realizzare	i	nostri	desideri.

	
Sono	 un	 Ultrarunner	 e	 partecipo	 a	 competizioni	 di	 Ultra	 Trail.	 Sai	 che

significa?	Correre	per	ore	 e	ore.	Percorrere	decine,	 centinaia	di	 chilometri	 con
dislivelli	 a	 volte	 impressionanti.	 Correre	 di	 giorno	 sotto	 il	 sole,	 e	 di	 notte,	 al
freddo.	Significa	andare	avanti	quando	il	tuo	corpo	ti	urla	di	fermarti.
Ma	 io	 non	 mi	 fermo.	 Non	 mi	 importa	 la	 posizione	 in	 classifica,	 non	 mi

importa	il	tempo	che	serve	per	arrivare	al	traguardo.	Conta	vincere	la	sfida	con
me	stesso,	dando	il	massimo.

	
Per	correre	un	Ultra	Trail	 serve	grande	determinazione,	 forza	mentale,	 forza

fisica,	 dedizione	 negli	 allenamenti,	 attenzione	 all’alimentazione	 e	 al	 riposo.
Questa	disciplina	è	l’esatta	rappresentazione	della	resilienza.	Per	raggiungere	il
traguardo,	 serve	 dar	 fondo	 a	 tutte	 le	 energie,	 utilizzare	 tutte	 le	 risorse	 in
possesso,	 far	 fronte	alle	 innumerevoli	difficoltà	come	ad	esempio	 la	pioggia,	 il
buio,	la	fame,	la	fatica…

	
Tempo	fa,	dopo	diversi	anni	passati	in	un	ufficio	di	una	grande	città	ho	sentito

il	bisogno	di	riconnettermi	alla	Natura	con	la	quale	mi	sembrava	di	aver	perso	il
mio	 speciale	 rapporto.	Ho	 sentito	 la	 necessità	 di	mettermi	 in	 discussione,	 non
così	per	sport,	quanto	per	riallinearmi	con	me	stesso.	Era	come	se	mi	fossi	perso,
non	 in	 un	 bosco,	ma	 nella	 vita	 di	 tutti	 i	 giorni;	 la	 quotidianità	 aveva	 preso	 il
controllo	su	di	me.
Mi	sono	ricordato	che	sono	sempre	stato	un	amante	dello	Sport,	quindi	quale

migliore	occasione	della	prima	edizione	di	una	gara	di	Mountain	Running	sulle
meravigliose	Alpi	 italiane?	Come	fanno	in	molti,	sia	nello	sport,	sia	nelle	cose
della	vita,	nonostante	non	fossi	molto	preparato,	presi	parte	alla	gara.	Grazie	alla



mia	testardaggine,	con	grandi	difficoltà,	sono	arrivato	al	traguardo.	Ero	esausto,
e	 allo	 stesso	 tempo	 fiero	 di	 aver	 raggiunto	 un	 importante	 obiettivo.	 Immagino
che	 anche	 tu	 abbia	 fatto	 qualcosa	 di	 simile	 in	 passato,	 superato	 qualche	 tuo
limite	grazie	al	tuo	impegno.
Grazie	a	quella	esperienza,	la	corsa	in	montagna	è	diventata	il	mio	modo	per

misurarmi	con	me	stesso,	per	cercare	di	spostare	un	po’	più	in	là	il	mio	limite.	La
mia	prima	gara	mi	ha	mostrato	che	quando	ti	dedichi	con	passione	a	uno	scopo,
ottieni	grandi	risultati.
Questa	mia	nuova	 attitudine	mi	ha	 spinto	 a	 farmi	delle	 domande.	Come	era

possibile	che	certe	persone	riuscissero	a	correre	per	centinaia	di	chilometri	sulle
montagne?	 Cosa	 permetteva	 loro	 di	 compiere	 imprese	 impossibili	 agli	 occhi
delle	persone	normali?	Erano	in	qualche	modo	superiori	fisicamente	alla	media?
Sono	sempre	stato	curioso,	soprattutto	delle	persone	che	fanno	meglio	di	me,

mi	piace	scoprire	come	fanno,	per	capire	se	anche	io	posso	migliorarmi.
	
Questa	mia	ricerca	mi	ha	portato	alla	Programmazione	Neuro	Linguistica	e	al

Coaching,	ho	studiato	e	approfondito,	ho	messo	in	pratica	e	ho	sperimentato,	e
grazie	 alla	passione	che	 è	nata	 in	me	per	queste	metodiche,	 sono	diventato	un
Coach	professionista,	cioè	colui	che	aiuta	gli	altri	a	superare	i	loro	limiti.
Le	 mie	 gare	 di	 corsa	 in	 montagna	 nel	 frattempo	 diventavano	 sempre	 più

lunghe	e	 impegnative,	 fino	a	diventare	Ultra	Trail,	gare	che	una	volta	pensavo
impossibili	 per	me;	 non	 a	 caso	mi	 chiedevo	 come	 invece	 fossero	 possibili	 per
altri.	Durante	il	mio	percorso	nella	corsa,	nella	formazione,	e	di	vita,	ho	capito
che	le	imprese	straordinarie	vengono	portate	a	termine	da	persone	straordinarie,
e	 che	 le	 persone	 straordinarie	 sono	 persone	 normali	 che	 hanno	 deciso	 cosa	 è
davvero	importante	per	loro.

	
La	 parola	 Ultra	 deriva	 dal	 latino,	 significa	 “oltre”.	 Sono	 profondamente

convinto	che	ognuno	di	noi	può	realmente	spingersi	oltre,	io	lo	faccio	correndo.
Con	la	passione	e	l’impegno	ti	assicuro	che,	a	modo	tuo,	saprai	farlo	anche	tu.

	
	
"Bisogna	stare	alla	larga	dai	fanatismi,	però	se	una	cosa	ci	diverte	e	ci	procura

gioia	interiore,	la	facciamo	volentieri	e	a	lungo.	Altrimenti,	terminiamo	prima	di
cominciare.	Le	discipline	di	endurance	durano	tanto,	ed	è	facile	finire	prima	di
cominciare	se	si	sbaglia	l'approccio	mentale."	Bruno	Brunod.
	



	

L’individuo	resiliente
	
	
	
	
Pietro	Trabucchi,	il	noto	psicologo	dello	sport	specializzato	nelle	discipline	di

resistenza,	 sostiene	 che	 l’individuo	 resiliente	 possiede	 alcune	 caratteristiche
psicologiche	ben	precise:

	
È	ottimista:	non	al	punto	di	mentire	a	sé	stesso	fingendo	che	tutto	sia	perfetto,

ma	accettando	i	problemi	e	gli	eventi	negativi	come	parte	del	proprio	cammino.
Ritiene	 di	 avere	 un	 ampio	margine	 di	 controllo	 sulla	 propria	 vita,	 ha	 quello

che	 in	 psicologia	 viene	 chiamato	 locus	 of	 control	 interno,	 cioè	 prende	 le	 sue
decisioni	 in	 base	 ai	 propri	 standard	 ed	 è	 convinto	 di	 avere	 in	mano	 il	 proprio
destino.
È	in	grado	di	persistere	con	determinazione	nel	raggiungimento	degli	obiettivi

che	definisce.
È	 aperto	 al	 cambiamento:	 è	 disposto	 infatti	 a	 mettersi	 in	 discussione	 ed	 è

stimolato	dalla	sfida.
È	 in	grado	di	mantenere	 la	 speranza	di	 fronte	alle	 avversità:	quando	 le	 cose

non	vanno	come	dovrebbero,	riesce	comunque	ad	essere	fiducioso.
	
Tu	in	quali	caratteristiche	ti	riconosci?
E	in	quali	di	queste	potresti	migliorare?
	
Prenditi	il	tempo	per	rispondere	a	queste	domande.
È	 molto	 importante	 tenere	 sempre	 ben	 presente	 un	 concetto	 di	 base:	 la

resilienza	 non	 è	 un	 tratto	 caratteriale	 oppure	 una	 caratteristica	 genetica.	 La
resilienza	è	un	processo,	 e	come	 tale	va	costruita	e	allenata	giorno	per	giorno.
Proprio	 come	 un	 Ultrarunner	 costruisce	 la	 preparazione	 che	 gli	 consentirà	 di
correre	più	di	100	chilometri	sulle	montagne.
No,	 non	 ti	 preoccupare.	 Non	 è	 necessario	 che	 tu	 riveda	 le	 tue	 priorità	 per

dedicarti	all’Ultramaratona!
Mi	 interessa	 farti	 sapere	 cosa	 mi	 ha	 permesso	 di	 ottenere	 l’attitudine

dell’Ultrarunner,	non	trasformarti	in	uno	di	essi;	la	comprensione,	ti	permetterà
di	affrontare	con	solidità	ed	efficacia	la	vita	di	tutti	i	giorni,	che	a	volte	sembra
un’Ultramaratona	con	dislivelli	e	ostacoli	davvero	difficili	da	superare.

	



Ricorda:	 la	 tua	 resilienza	 è	 saldamente	 legata	 al	 progetto	 di	 vita	 che	 intendi
sviluppare,	senza	un	progetto	a	lungo	termine	che	ti	appassiona	è	molto	difficile
essere	resilienti.
La	 tua	 resilienza	 non	 è	 impressa	 nel	 tuo	 DNA,	 può	 essere	 sviluppata	 e

migliorata.
Rivedi	periodicamente	le	caratteristiche	delle	persone	resilienti	osservate	poco

fa	per	capire	dove	concentrarti	e	renderti	conto	dei	tuoi	miglioramenti.
	
	
"Corro	 perché	molto	 prima	 che	 le	mie	 orme	 svaniscano,	 forse	 avrò	 ispirato

qualcuno	 a	 rifiutare	 la	 strada	 facile,	 a	 scendere	 in	 pista,	 a	 mettere	 un	 piede
davanti	all'altro	e	ad	arrivare	alla	mia	stessa	conclusione:	corro	perché	questo	mi
porta	sempre	dove	voglio	andare."	Dean	Karnazes.
	



	

La	percezione	della	realtà
	
	
	
Come	 forse	 saprai	 se	 hai	 studiato	 un	 po’	 di	 Programmazione	 Neuro-

Linguistica,	il	modo	in	cui	ci	sentiamo,	cioè	gli	stati	d’animo	e	le	emozioni	che
proviamo,	non	derivano	da	quello	che	ci	accade,	ma	dal	significato	che	diamo	a
ciò	che	succede.
Per	 esempio,	 se	 qualcuno	 ti	 tampona	 in	 auto	 senza	 conseguenze	 fisiche	 per

nessuno,	 come	 ti	 comporti?	 Potresti	 arrabbiarti	 con	 l’automobilista	 distratto,
oppure	 considerare	 l’incolumità	 delle	 persone	 coinvolte	 ed	 essere	 grato	 per
questo.	E	magari	pensare	a	quante	volte	hai	rischiato	di	tamponare	tu	qualcuno.
Puoi	pensare	che	 il	guidatore	era	al	 telefono,	oppure	che	è	 solo	 imbranato	o

ancora	che	capita	a	tutti	di	distrarsi…	e	così	via…
È	fondamentale	sottolineare	l’importanza	che	dai	al	significato	dell’evento.
La	maggior	parte	delle	persone	è	convinta	che	le	reazioni	che	noi	abbiamo	di

fronte	 ai	 fatti	 della	 vita	 siano	 un	 processo	 automatico	 sul	 quale	 non	 abbiamo
alcun	controllo.	 In	 realtà	decidiamo	noi,	 sulla	base	del	 significato	che	diamo	a
ciò	che	succede.
Ti	 faccio	 un	 altro	 esempio.	Mi	 sto	 preparando	 per	 il	 prossimo	Ultra	Trail	 e

durante	 un	 allenamento	 particolarmente	 duro	 inizio	 a	 sentire	 il	 classico	 dolore
alle	 gambe	 causato	 dall’acido	 lattico	 che	 si	 forma	 con	 la	 lunga	 attività.	 Potrei
concentrarmi	 sul	 dolore	 e	 sul	 fatto	 di	 come	possa	 influire	 negativamente	 sulla
mia	prestazione.	Oppure	posso	considerare	questa	 sensazione	come	un	segnale
del	mio	 corpo	 che	mi	 comunica	 che	 sta	 lavorando	duramente	 e	 che	quindi	 sto
migliorando.	 Non	 è	 difficile	 capire	 quale	 delle	 due	 interpretazioni	 sia	 più
funzionale	per	stare	meglio	emotivamente	e	a	raggiungere	l’obiettivo.
Rimanendo	in	tema,	possiamo	collegarci	a	un	concetto	utilizato	anche	in	PNL:

il	reframing	 (cioè	reincorniciatura).	Possiamo	considerare	 il	reframing	come	 la
ricontestualizzazione	del	contesto,	oppure	del	contenuto;	un	cambiamento	della
cornice	intorno	a	un	particolare	evento.	In	parole	semplici:	un	cambiamento	del
punto	di	vista.
Un	po’	come	se	prendi	un	quadro	e	lo	metti	in	bagno:	non	avrà	il	significato

che	 avrebbe	 avuto	 se	 fosse	 stato	 appeso	 in	 salotto.	 Se	 poi	 il	 tuo	 quadro	 è
incorniciato	da	una	cornice	antica,	avrà	un	impatto	diverso	rispetto	a	quello	che
avrebbe	avuto	con	una	cornice	moderna,	o	anche	senza	cornice.	Quindi	in	PNL
reincorniciare	ci	permette	di	cambiare	come	vediamo	e	percepiamo	un	fatto.



Se	 tuo	figlio	non	cambia	 idea	puoi	pensare	che	sia	 testardo	oppure	sicuro	di
sé,	o	puoi	pensare	che	ti	fa	dannare,	oppure	che	le	sue	prese	di	posizione	fanno
parte	della	sua	giovane	età,	e	che	in	futuro	maturerà.

	
“Il	 mio	 capo	mi	 ha	 affidato	 un	 altro	 lavoro	 nonostante	 fossi	 sia	 già	molto

impegnata.	Ce	l’ha	con	me,	lo	so.	Mi	vuole	mettere	in	difficoltà”.
Sei	sicura?	Può	esserci	un’altra	spiegazione.
“Sono	 una	 persona	 affidabile,	 porto	 a	 termine	 tutto	 quello	 che	 mi	 viene

assegnato.	 Ecco	 perché	 il	 mio	 capo	mi	 chiesto	 di	 occuparmi	 anche	 di	 questo
progetto”.

	
Come	 vedi	 è	 possibile	 cambiare	 la	 cornice	 dell’evento	 e	 modificare

radicalmente	come	ti	senti.
Quali	eventi	della	tua	vita	potresti	reincorniciare	per	dar	loro	un	significato	più

funzionale?
Procurati	 carta	 e	 penna	 e	 scrivi	 una	 lista	 di	 eventi	 apparentemente	 negativi	 ai
quali	potresti	dare	un	significato	diverso.
Poi,	reincorniciali,	guardali	da	un	altro	punto	di	vista,	e	presta	attenzione	a	come
cambia	il	modo	in	cui	ti	senti.

	
	
"Non	misurare	mai	l’altezza	del	monte	prima	d’aver	raggiunto	la	cima.	Allora

vedrai	quanto	era	basso."	Dag	Hammarskj.
	

	
	
La	maggior	parte	delle	persone	ritiene	che	la	realtà	sia	qualcosa	di	oggettivo,

qualcosa	 che	 non	 dipenda	 da	 noi,	 ma	 dall’esterno.	 Il	 Professor	 Giuseppe
Vercelli,	psicologo,	psicoterapeuta	e	autore	specializzato	in	ambito	sportivo,	dice
che	 nella	 psicologia	 della	massima	 prestazione,	 è	molto	 più	 utile	 e	 funzionale
ritenere	la	realtà	come	una	nostra	invenzione.
La	teoria	costruttivista	si	rifà	a	questo	concetto,	sostiene	infatti	che	non	esiste

una	 realtà	 esterna	 e	 immutabile,	 ma	 che	 noi,	 ogni	 giorno,	 creiamo	 la	 nostra
realtà.	Cioè:	ognuno	di	noi	crea	una	realtà	personale	 invece	di	percepire	quella
oggettiva.
“La	mappa	non	è	il	territorio”.		Alfred	Korzybski.

	
	
Ognuno	di	noi	si	crea	una	serie	di	mappe	che	fungono	da	rappresentazione	del



mondo	esterno,	il	territorio	appunto.	La	realtà,	quindi,	non	è	il	mondo	reale,	ma
quello	che	vediamo	e	percepiamo.
Arriviamo	 alla	 conclusione	 che	 noi	 abbiamo	 un	 grande	 potere:	 quello	 di

costruire	la	nostra	realtà.	La	cosa	forse	può	spaventare,	perché	ci	mette	di	fronte
al	fatto	che	siamo	in	gran	parte	responsabili	di	ciò	che	ci	succede.	Sarebbe	più
comodo	 pensare	 che	 non	 è	 colpa	 nostra,	 ma	 della	 crisi	 economica,	 della
globalizzazione,	della	classe	politica…	invece,	la	responsabilità	di	essere	creatori
della	nostra	realtà	equivale	al	massimo	grado	di	libertà,	quello	di	creare	il	mondo
attorno	a	noi	come	noi	lo	desideriamo.
	



	

Costruisci	la	tua	realtà
	
	
	
	
Christophe	 Geiger	 viene	 dalla	 Svizzera,	 è	 un	 grande	 appassionato	 di

montagna.	Si	è	messo	in	testa	di	partecipare	e	portare	a	termine	L’Ultra	Trail	del
Monte	Bianco,	una	gara	di	corsa	in	montagna	lunga	170	chilometri	e	con	10.000
metri	 di	 dislivello.	 Una	 vera	 impresa!	 Christophe	 si	 allena,	 si	 prepara
meticolosamente.	Arriva	 il	giorno	della	gara,	ma	purtroppo	qualcosa	va	 storto.
Christophe	 è	 costretto	 al	 ritiro,	 ma	 non	 è	 certo	 il	 tipo	 che	 molla	 facilmente.
L’anno	successivo	ci	riprova,	anche	questa	volta	con	lo	stesso	esito.	Ci	riprova
una	terza	volta,	ma	le	cose	non	cambiano.	Al	quarto	tentativo	Christophe	arriva
al	 traguardo	 tra	 le	 ovazioni	 del	 pubblico.	Non	 è	 il	 vincitore,	Christophe	 arriva
nelle	 ultime	 posizioni,	ma	 un	 piccolo	 particolare	 lo	 rende	 il	 protagonista	 della
competizione:	Christophe	ha	73	anni.
Proviamo	 a	 guardarci	 attorno:	 qual	 è	 la	 realtà	 tipica	 degli	 ultrasettantenni?

Qual	è	invece	la	realtà	che	Christophe	Geiger	si	è	costruito?
Ora	prova	a	guardare	le	diverse	aree	della	tua	vita:	quali	sono	le	realtà	che	dai

per	assodate	e	che	invece	possono	essere	messe	in	discussione?
In	 quali	 situazioni	 potresti	 prenderti	 la	 responsabilità	 di	 cambiare	 davvero	 le
cose?
Un	altro	concetto	legato	a	questo	argomento	e	condiviso	da	tutte	le	scuole	di

pensiero	della	psicologia	moderna,	è	quello	delle	profezie	che	si	auto	avverano.
Una	premessa	molto	importante	riguarda	il	funzionamento	del	nostro	cervello:

per	 lui	non	c’è	assolutamente	differenza	tra	ciò	che	pensiamo	e	ciò	che	accade
realmente.	 Secondo	 il	 teorema	 di	 Thomas,	 infatti,	 se	 una	 situazione	 viene
considerata	come	reale,	saranno	reali	anche	le	sue	conseguenze.
Robert	 Merton,	 il	 famoso	 sociologo	 americano,	 ci	 dice	 che	 la	 spiegazione

pubblica	di	una	situazione	futura	diventa	parte	integrante	della	situazione	stessa,
pertanto	 interviene	 sulle	 conseguenze	 del	 suo	 sviluppo.	 In	 pratica	 la	 profezia
influisce	sul	corso	degli	eventi.
Devi	 sapere	 che	 per	 partecipare	 ad	 alcune	 gare	 di	 Ultra	 Trail	 è	 necessario

dimostrare	 di	 avere	 i	 requisiti	 per	 poter	 accedere	 alla	 griglia	 di	 partenza.
Ovviamente	 devi	 possedere	 uno	 stato	 di	 salute	 compatibile	 con	 gli	 sforzi	 che
l’Ultrarunning	prevede,	e	per	questo	è	previsto	un	certificato	medico	agonistico.
A	certe	gare	viene	associato	un	punteggio,	una	sorta	di	coefficiente	che	riassume



chilometraggio,	 dislivello	 e	 difficoltà	 tecnica.	 Durante	 la	 tua	 carriera	 sportiva
accumuli	 un	 punteggio	 in	 base	 alle	 gare	 che	 riesci	 a	 portare	 a	 termine.
Solitamente	vengono	presi	in	considerazione	l’anno	in	corso	e	quello	precedente.
Oltre	al	certificato	medico,	alcune	gare	particolarmente	impegnative	impongono
che,	 per	 candidarsi	 alla	 partecipazione	 si	 abbia	 un	 determinato	 punteggio	 nel
proprio	 carniere.	 Ma	 non	 finisce	 qui:	 le	 gare	 particolarmente	 prestigiose
raccolgono	molte	più	richieste	rispetto	ai	posti	disponibili.	Ecco	quindi	che	entra
in	gioco	il	terzo	elemento:	il	caso.	Sì,	perché	oltre	ad	avere	il	certificato	medico	e
il	 punteggio	 richiesto,	 bisogna	 essere	 sorteggiati,	 proprio	perché	 le	 richieste	di
partecipazione	 sono	 molte	 di	 più	 rispetto	 al	 numero	 dei	 runner	 che
l’organizzazione	ha	deciso	di	accettare.
Fino	ad	oggi	sono	stato	fortunato:	infatti	sono	stato	accettato	a	tutti	i	sorteggi

ai	quali	ho	partecipato.	Sono	convinto	che	questa	mia	fortuna	sia,	diciamo	così,
stata	aiutata	da	quello	che	considero	un	“piccolo	trucco”.	Non	appena	applico	la
mia	 candidatura	 considero	 l’esito	 positivo	 del	 sorteggio	 come	 cosa	 fatta,	 e
organizzo	 di	 conseguenza	 gli	 aspetti	 logistici.	 Prima	 ancora	 di	 sapere	 se	 potrò
partecipare	alla	gara	prenoto	i	vari	pernottamenti.	Che	tu	ci	creda	o	no,	funziona!
Quali	situazioni	della	tua	vita	potresti	influenzare	positivamente	applicando	la

teoria	delle	profezie	che	si	auto	avverano?
Quali	frangenti	futuri	potresti	rivalutare	alla	luce	di	ciò	hai	ascoltato?
In	che	modo	potresti	influenzarli	a	tuo	vantaggio?
Ricorda:	Migliori	la	tua	resilienza	quando:
Il	tuo	stato	d’animo	dipende	dal	significato	che	tu	dai	a	ciò	che	ti	succede
È	sempre	possibile	reincorniciare	i	fatti	e	dar	loro	un	significato	positivo
Esprimi	 con	 certezza	 le	 cose	 che	 desideri	 che	 accadano,	 influirai

positivamente	 sull’esito	 degli	 avvenimenti	 grazie	 alle	 profezie	 che	 si	 auto
avverano.

	
	
"La	 competizione	 mi	 ha	 insegnato	 a	 cercare	 la	 soluzione	 più	 veloce	 per

superare	un	ostacolo,	mettere	di	nuovo	a	fuoco	l'obiettivo	e	lasciarsi	alle	spalle	il
passato."	Kilian	Jornet.
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