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Prefazione

Il successo non viene solo con la vittoria, ma talvolta anche 
già col voler vincere.

Friedrich Nietzsche

Dopo molti anni passati sul campo con numerosi atleti e alle-
natori alla ricerca della miglior efficienza possibile degli staff e degli 
atleti stessi, guidato da una filosofia precisa che risponde a specifici 
meccanismi di funzionamento umano, ho scritto questo nuovo li-
bro con caratteristiche un po’ diverse dai miei precedenti e con lo 
scopo di rendere i contenuti più fruibili nella pratica. 

La scelta è stata dettata dal costatare continuamente quanto lavo-
ro ci sia ancora da fare nei settori tecnici, per essere sicuri di riuscire a 
costruire le condizioni utili agli atleti per un loro positivo e continuo 
sviluppo, fino a fornire la loro miglior prestazione possibile. 

Quando parlo di prestazione degli atleti, serve comprendere che 
anche i loro allenatori e tutti i membri di uno staff devono fornire 
la loro miglior prestazione. Vince o perde l’atleta ma tutti dobbia-
mo aver chiaro che la gestione e la struttura organizzativa all’inter-
no della quale essi vivono, hanno un’incidenza fondamentale sugli 
aspetti mentali. Per tale motivo serve essere di supporto e quanto-
meno non fare danni.

Quanto è trattato in questo testo riguarda sostanzialmente gli 
allenatori ma non ci sono compartimenti stagni; è ovvio come i 
contenuti siano esportabili a tutti gli ambienti prestativi in cui ci 
troviamo a interagire con altri nella ricerca dell’eccellenza. 

L’ambiente dello sport è privilegiato per l’osservazione della pre-
stazione umana e di cosa la determina, e ogni tipo di ambiente di 
vita può usufruire di quanto si osserva in ambiente sportivo, cosa 
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che succede già in alcuni ambienti, dove quanto osservato nello 
sport trova applicazione per esempio nel mondo della finanza o in 
altri settori. 

I tanti anni spesi con passione nella professione mi hanno con-
dotto a classificare le persone in quattro categorie mentali, ossia 
quelli che non sanno di sé, quelli che pensano di sapere di sé, quelli 
che sanno di sé e non fanno niente per gestirsi meglio e quelli che 
sanno di sé e cercano di migliorare. 

Che cosa significa questo? La maggior parte delle persone fa 
cose, conduce la propria esistenza in modo assolutamente meccani-
co e automatico, tendendo a ripetere sistematicamente certi proces-
si di pensiero che guidano la loro esistenza ma che ne costituiscono 
anche il limite e meno sanno di sé, più limiti hanno.

Poi ci sono quelli che pensano di sapere, ossia coloro che danno 
spiegazioni su sé stessi e sul mondo ma in modo molto superficiale, 
immaginando cose o sostenendo tesi che non corrispondono a ciò 
che sono realmente, aspetto che si evidenzia facilmente dalle loro 
contraddizioni.

Al terzo raggruppamento appartengono coloro che autonoma-
mente, e magari spinti da necessità, riescono a comprendere a fon-
do questi loro automatismi, li vedono all’opera e sono in grado di 
spiegarli e quindi ne sono consapevoli. Sono gli auto-osservatori, 
persone che riescono a vedersi dall’esterno come se si trattasse di 
guardare un film e sono bravi in questo. Tutto fila alla perfezione 
se non fosse per il fatto che pensano di essere fatti così e quindi di 
essere immodificabili. 

Infine, ci sono quelli che, raggiunta la consapevolezza e animati 
dalla voglia di migliorarsi e di mettersi alla prova, cercano di cam-
biare laddove identificano aree di criticità nel loro agire.

Lo scopo di un professionista nel mio campo è di cercare di re-
alizzare quanto avviene nel quarto gruppo aiutando tutti quelli che 
chiedono il supporto in questo lavoro, che non è facile, a differenza 
di quanto sembrano promettere i molti ciarlatani del cambiamento. 
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Cambiare non è un processo per niente semplice, ma è molto 
divertente e interessante. Ho fatto un lungo cammino professiona-
le nell’ambito della mente e ne sono davvero appassionato tutt’og-
gi. Dovevo essere appassionato anche da piccolo perché ricordo che 
registravo di nascosto le conversazioni dei miei familiari per poi 
riascoltarle, al fine di capire meglio quanto si erano detti. Singolare! 

Ci tengo molto a dire che, francamente, come spesso accade, il 
mio avvicinamento alla mente in senso professionale è accaduto in 
modo del tutto casuale. Appena laureato in medicina, dopo sei anni 
di studio, capii che la medicina del corpo m’interessava poco e così 
colsi l’opportunità di conseguire una specializzazione in area psicolo-
gica, ma in modo del tutto casuale e senza saperne realmente nulla.

Del resto, anche la scelta di laurearmi in medicina fu dettata da 
una serie di cose che con tale scienza avevano poco a che vedere e 
ciò fa ulteriormente riflettere su quanto serva tentare di program-
mare tutto poiché, almeno nel mio caso, la causalità sembrerebbe 
avere avuto un ruolo predominante.

Le cose che certamente non sono casuali sono la mia sufficiente 
indipendenza dal passato, per cui ogni giorno è una nuova storia, 
e la persistenza nel portare avanti un progetto anche con molte 
difficoltà.

Non dobbiamo dimenticare il caso, non dobbiamo nasconderci 
dietro di esso, ma non dobbiamo nemmeno fare previsioni certe di 
evoluzioni future, e occorre rimanere sempre aperti al succedersi 
degli eventi.

Avete mai pensato a quanto il caso potrebbe aver inciso sulla 
vostra vita? Fatelo. Qualcuno magari potrebbe approfittarsene, ri-
tendendo che tutto sia casuale. Questo può essere apparentemente 
utile, perché è un ottimo modo per non assumersi la responsabilità 
di niente quando le cose non funzionano e, in alcuni casi, anche 
quando funzionano. Lo vedremo meglio in seguito. 

Comunque, se vi sembra che il caso abbia influito, siete in grado 
di valutare quanta parte si possa definire davvero casuale e quanta 
invece sia stata determinata da voi e dal vostro modo di essere e di 
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cui non siete tanto consapevoli? Insomma la partita della vita e del 
caso non è una partita semplice. Merita di essere approfondita. 

Dunque dicevo, la psicologia. Si è trattato e si tratta di un viag-
gio interessante e fantastico alla scoperta dell’unica forma di arte 
che io, ad oggi, contempli, ossia il pensiero umano. 

Il pensiero umano è arte: ti emoziona, ti sorprende, è creazione, 
è fantastico e perfino talvolta sganciato dalla realtà quando qualcu-
no vede, sente o immagina cose che non esistono veramente. In-
somma, a un certo punto ho pensato che non fosse così importante 
osservare che cosa gli uomini facessero, ma che cosa pensassero. 
Naturalmente, il pensiero interagisce con quello di altri, generando 
prodotti di massa anche catastrofici, senza che nessuno dei singoli 
lo avesse voluto. 

Secondo me, nella nostra vita c’è meno caso di quanto a taluni 
faccia comodo pensare, ma è pur vero che non tutto può essere pre-
visto, e ciò che lo può essere è di solito poco o per nulla influente. 
Anch’io per le mie “scelte casuali” devo capire che, sì, le cose sono 
accadute, ma il come le ho vissute e le scelte che ho fatto sono di-
pese da me, dalle mie valutazioni e condizionate dai limiti che io 
stesso mi sono messo ma che ho imparato a riconoscere per poterli 
superare quando serviva. Non sempre sono riuscito. 

Nel mio campo esistono molte tipologie d’intervento legate ad 
altrettanti correnti di pensiero, di cui alcune sono portate avanti 
rotolandosi per anni nei problemi dei clienti. 

Il mio scopo non è mai stato quello di passare il mio tempo a 
rotolarmi nei problemi dei miei clienti assieme a loro, non ho mai 
amato questa pratica ma è un atteggiamento che piace tanto a certi 
professionisti, gli amanti del problema. Ho sempre preferito partire 
da come la mente genera i pensieri e come i pensieri generano il 
problema per poi orientarmi sugli aspetti e sulle energie positive che 
è sempre possibile trovare dentro ognuno di noi, e sulle soluzioni. 

Insomma, non mi sono mai occupato troppo dei rapporti con 
la mamma, con il papà e così via. È stato invece importante usare 
tutte le opzioni possibili per consentire alle persone di trovare nuo-
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vi punti di vista sulle situazioni, nuove opzioni, scoprire dentro di 
sé energie ignote per trovare le soluzioni ai pensieri disfunzionali 
e ai problemi, e creare o ripristinare una condizione di benessere 
o almeno migliorarsi per essere più efficienti e avere una miglior 
qualità della vita. 

Certo, ho avuto successi e insuccessi, e forse un maggior nume-
ro dei secondi, ma senza voler emulare nessuno, io non sbaglio, io 
imparo e ho sempre cercato di capire. È chiaro che ci sono profes-
sionisti più bravi di me, almeno quelli che passano il loro tempo 
scrivendo i libri dove non si menziona nemmeno un caso fallito. 
Una vera opera d’arte! 

E quindi, tornando all’arte, cosa può interessare a me di Van 
Gogh se non mi occupo della sua malattia mentale che è stata la 
vera arte che ha generato la sua forma espressiva? Era forse l’assen-
zio che gli turbava la mente e quindi la pittura? Forse, guardando 
i suoi dipinti posso capire di più della sua vera arte. Così come 
guardandomi posso imparare su di me o guardando un atleta posso 
imparare su di lui.

Sono sempre stato affascinato dall’arte che genera arte. Mi pia-
ce osservare le persone mentre dicono delle cose e ne fanno altre, 
e capire cosa pensano per farle, quali pensieri generano l’azione 
e mi piace molto chiarire ciò che sta sotto ogni azione e dietro 
il pensiero di ognuno. Mi piace anche evidenziare cosa di quella 
modalità potrebbe essere meglio gestita, cambiata e quali benefici 
se ne potrebbero trarre. Siamo un po’ troppo presuntuosi come 
specie dominante, ma in realtà non siamo poi così complessi e, pur 
potendoci trovare in situazioni tanto diverse, sono pochi gli schemi 
mentali che ognuno di noi ha in dotazione e che adattiamo di volta 
in volta. Certo, non sono gli stessi per tutti e ognuno di noi è un 
individuo unico, tuttavia ogni irripetibilità ha infine una sua logica 
piuttosto semplice. Quindi quello che siamo nel fare una certa cosa 
lo siamo anche in situazioni molto diverse. 

Dimenticavo. Quello che avete letto fino ad adesso non riguarda 
gli altri, ma riguarda anche voi.
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La mia vita e lo sport
Ovvero un tentativo di spiegare come sono arrivato qua

Penso che lo sport e il mio approdo ad esso, alla psicologia ap-
plicata allo sport o alla prestazione umana e alla ricerca dell’eccel-
lenza del pensiero per fornire la prestazione eccellente, abbia origini 
lontane. 

Ho come l’idea di un’innata attrazione verso lo sport. Forse que-
sto è dovuto al fatto che fin da piccolo, la mia famiglia di genitori 
non particolarmente dinamici mi ha fatto praticare sport. 

Ricordo che non ero particolarmente prestativo, ero un po’ gra-
cilino, un po’ insicuro, insomma non avevo un gran senso di au-
toefficacia evidentemente, e vedremo meglio in seguito che cosa 
significhi. Il primo sport da me praticato in modo “professionale”, 
ossia non in mezzo alla strada, fu il basket. Giocavo in una gloriosa 
squadra della mia città, messa su da un prete. Effettivamente, erano 
tempi eroici, giacché giocavamo su un campo di asfalto all’aperto 
e su cui potete facilmente immaginare quanto fossero rovinose le 
cadute, oltre al fattore climatico.

Oggi non sarebbe possibile e, probabilmente, ci sarebbero delle 
sommosse di benpensanti e qualche programma televisivo ne parle-
rebbe con scandalo, ma penso che allora fossimo più tosti, più duri! 

Un ricordo è fulgidamente stampato nella mia mente: indossavo 
una maglia felpata bianca con cucito sul dietro il numero 11 in-
cluso in una V rossa. È un ricordo che mi è sempre rimasto, come 
il fatto che quella maglia mi fosse troppo larga tanto da navigarci 
abbondantemente dentro. Non avevo un gran fisico! Chissà, forse 
me l’avevano comprata grande perché mi accompagnasse per più 
tempo. Se fu per questo motivo, non si rivelò una buona scelta, 
perché quell’esperienza non si protrasse a lungo. 
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Evidentemente, non avevo le caratteristiche di Michael Jordan 
e probabilmente, non avendo possibilità per l’NBA, fatte le dovute 
considerazioni, desistei dal basket, di cui mi ricordo che anche il 
pallone mi sembrava troppo grosso e troppo pesante ogni volta che 
lo prendevo in faccia. 

Un’altra esperienza sportiva fu il tennis, anche questo nella mia 
città, dove c’era una collina nell’immediata periferia, e su cui ora 
sorge ancora un attrezzato circolo tennis. 

Tuttavia c’era una cosa che subito non mi piacque del tennis: 
siccome in estate faceva molto caldo, mi portavano a giocare al 
mattino molto presto e questo mi provocava già un certo fastidio. 
Ricordo anche che dovetti comprare un paio di scarpe super tec-
niche, idonee ai capi di tennis in terra, le mitiche Superga di tela 
bianca con suola ipertecnologica in caucciù, marroncina e rugosa. 

Il maestro di tennis era un signore corpulento e non tanto gio-
vane, con dei baffi ed anche un po’ panciuto. Certo non mi pare 
proprio che avesse un aspetto da atleta, visti i moderni standard, 
ma come si sa, adesso questi ultimi sono cambiati. 

A quel tempo ci si vestiva rigidamente di bianco e solo con quel 
tipo di scarpe, ma l’altro dettaglio che mi è rimasto impresso è 
che mi facevano indossare delle grosse calze di lana che a me sem-
bravano stile pastore, fatte con i ferri della nonna e che in estate 
pizzicavano spiacevolmente i piedi. Erano molto fastidiose perché 
durante tutto il tempo in cui le indossavo, sentivo la trama del 
calzino stampata sui piedi e non era una bella sensazione. D’altra 
parte l’evoluzione tecnologica era quello che era.

Anche il tennis fece il suo corso e non so bene per quale motivo 
non andai più e nemmeno dopo quanto tempo. È probabile che il 
calzino grosso e fastidioso abbia impedito la piena espressione del 
potenziale personale e chissà cosa sarei diventato se ci fossero stati i 
moderni calzini. Sapete quelli con doppio rinforzo, antifatica e che 
aerano i piedi? 

Una cosa ricordo con sicurezza assoluta: non ci fu nessuno che 
organizzò un convegno sull’abbandono del tennis da parte mia. 


