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                                                        AVVERTENZA

Il presente ebook è destinato a sportivi che soffrono di ansia da competizione e non per chi è af-
fetto di una malattia ad essa collegata. 

Non vuole sostituirsi, dunque, al trattamento professionale qualora il lettore ne sia affetto. 

In tal caso ti preghiamo di rivolgerti ad un professionista psicologo o psichiatra.



CAPITOLO 1

L’ego e le 
aspettative

Tu chiamalo come vuoi, ma hai capito di 
chi parlo vero? Quello lì, che abita nella 
nostra testa, che si offende, che si arrab-
bia, che vuole avere sempre ragione, che 
è interessato alla opinione degli altri... Si, 
insomma, sai di chi parlo. Il mio è così 
grosso che se continuo a parlartene, pen-
serà che parlo di lui e siccome è uno che 
se la tira, preferisco tenerlo a bada...



CI PRENDIAMO TROPPO SUL SERIO

1. Il cervello che pensa. 

2. Il cervello che fa.

3. “Cogito ergo sum” n’a cag...ta pazzesca!

4. Cosa sono le aspettative?

5. Esercizio: la scatola nera.

SEZIONE 1

Le aspettative
Riflessione del giorno: hai mai provato a usare la tua mente 
pensante per tenere sotto controllo i vari milioni di operazioni 
contemporanee che servono per tenerti in vita?

Una certa dose di follia ci vuole per abitare in questo pianeta, 
ma una follia tale non salterebbe in mente a uno sano (si fa 
per dire) di mente vero?

Non mi dilungherò in tedianti argomentazioni neurofisiologi-
che (la mia sadica passione), vorrei solo che tu riflettessi sul 
fatto che la mente che pensa non pensa al bene più prezioso: 
la vita.

La mente che pensa, pensa e basta! 

La mente che pensa, pensa di sapere, ma in realtà non sa una 
beata pizza di ciò che bisogna sapere.

Una cosa, però, la mente che pensa  fa benissimo: non ci pen-
sa!

Delega completamente il compito di tenerti in vita alla mente 
che non pensa, che non ha tempo per pensare, ma deve solo 
fare, e contrariamente alla mente che pensa quella che non 
pensa CI SA FARE.

Quindi, possiamo asserire, con fermezza che:

                        “LA MENTE, MENTE”
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SEZIONE 2

“Cogito ergo sum” n’a ca..ta pazzesca

Era proprio un simpaticone Descartes, o Cartesio come lo chia-
mate italianizzando il francesissimo Renè.

Ma, come tanti, probabilmente “fumava” roba di ottima quali-
tà, tipo quella che ai più moderni musicisti di Liverpool faceva 
vedere i sottomarini “gialli”.

Ora facciamo due calcoli (solo due, di più non ci riesco):

Quando andate a dormire, fatte un atto di ragion pura oppure 
fatte un atto di fede?

Ragion pura sarebbe: ragiono su come fare ad organizzare il 
lavoro di 50 trilioni (non so come si scrive in numero) di cellu-
le che compongono la meravigliosa macchina umana.

Penso dettagliatamente ai compiti d’assegnare ad ogni appara-
to, e penso di farlo non sequenzialmente ma in modo simulta-
neo.

Provateci! Vi troverete con il limite invalicabile: 7 più o meno 
2. Ecco il limite delle operazioni che la mente che ragiona può 
fare simultaneamente; solo da 5 a 9 pezzi di informazione, 
poi... TILT!

Prendi, per esempio il mio numero di telefono:

Per ricordarlo, lo raggruppo in quattro pezzi. Ma se qualcuno 
me lo ripetesse organizzandolo diversamente, probabilmente 
non lo riconoscerei!

Davvero credete che “cogito ergo sum” sia una frase sensata?
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SEZIONE 3

Cosa sono le aspettative

Una delle più grandi stupidate inventate da quel genere stupi-
do al quale apparteniamo.

La confusione nasce dal momento in cui non ci è chiaro il con-
cetto di base: la responsabilità.

Quando non ti è chiaro che puoi avere aspettative solo su ciò 
che dipende da te, non ti è chiaro che quando poni le aspettati-
ve in ciò che dipende da qualcun altro, tipo la valutazione di 
un giudice, decidi in tutta coscienza di essere uno SCHIAVO.

Alcuni single, si lamentano della loro condizione, ma rimango-
no a casa tutte le sere. Aspettandosi che l’amore bussi alla por-
ta.

Se ti metti in testa che “il risultato”, in qualsiasi competizione, 
dipende da Te, ti stai ingannando e attivando il meccanismo 
nocivo delle aspettative illusorie.

Il risultato non dipende da TE, è solo il percorso che dipende 
da TE. Ciò che devi fare è tua responsabilità, il risultato è colle-
gato a un’infinità di variabili che non possiamo controllare.

Insegno ai miei atleti ad accettare la vittoria in quanto il pre-
mio a una serie sconfinata di sforzi e sacrifici. Come quelli che 
fai tu.

Dico loro sempre la stessa frase: “Hai vinto tu oppure hanno 
perso gli altri?” 

Le aspettative sul risultato, le considero tra le forme più dan-
nose di auto inganno. Non appena ti libererai da questo flagel-
lo potrai cominciare a vivere sereno.

Anche se oggi decidessi di scalare l’Everest, conquistare la vet-
ta non dipende solo da te, il tempo meteorologico potrebbe 
spiegarti molto bene questo concetto.

Qualora tu fossi veramente deciso nell’impresa, una e soltanto 
una cosa dipende da te! Indovina?
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“Signore dammi la forza di cambiare le 
cose che posso cambiare.
La pazienza di accettare quelle che non 
posso cambiare.
Ma donami, soprattutto, la saggezza per 
capire la differenza tra una e l’altra”

   CAMMINARE



SEZIONE 4

La scatola nera
Diventa consapevole del momento in cui, il tuo “ego”, comin-
cia a bombardati di aspettative.

Prenditi qualche minuto solo per te stesso e fai un respiro pro-
fondo lasciando andare tutta l’aria con un sospiro.

Fai un’altro respiro lento e profondo e datti il permesso di im-
maginare e mentre immagini sogna di trovarti seduto e rilassa-
to e di poter vedere un foglio di carta oppure un quaderno da-
vanti a te... visualizza e senti la tua mano e il tuo braccio che si 
accingono a scrivere e comincia a sentire il desiderio di scrive-
re... e mentre lo fai... scrivi vedendo e sentendo che scrivi... e 
scrivi dettagliatamente cosa farai quando sarai in gara... scrivi 
ciò che è il tuo compito... ciò che dipende da te... solo ciò che 
devi e sai fare... ciò che hai praticato milioni di volte... ciò che 
è tua responsabilità... incluso il divertirti... e scrivi fino a quan-
do hai messo il punto finale... e quando l’hai messo... vedi la 
tua mano prendere il foglio... piegarlo... e vedi e senti te stesso 
riporre il foglio all’interno di una scatola... e mentre la riponi 
senti che in essa sarà riposta la tua coscienza e le tue preoccu-
pazioni... e saprai che quando avrai chiuso e riposto la tua sca-
tola... la tua mente che pensa... penserà solamente a ciò che sa 
pensare e la tua mente che non pensa ti guiderà a fare ciò che 
sa fare benissimo senza l’aiuto della tua mente che pensa.
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CAPITOLO 2

Chi guida la 
macchina?

Sai che ogni volta che guidi la tua auto/
moto/bicicletta svolgi una performance 
stupefacente?
Hai mai riflettuto su tutto ciò che riesci a 
fare mentre guidi?
Hai pensato a quando sei efficiente? Traf-
fico permettendo raggiungi sempre il tuo 
obiettivo.
Ti lascio un compitino: confronta ciò che 
fai oggi con ciò che non pensavi mai di 
riuscire a fare durante la tua prima lezio-
ne di guida.



NEUROFISIOLOGIA IN PILLOLE

1. Il Cervelletto e le sue funzioni.

2. Un paragone a immagini

3. Il Diagramma degli apprendimenti.

4. Chi pensa? chi fa?

5. A chi faresti guidare la tua auto? Fantozzi o un 
pilota di F1? 

SEZIONE 1

Il cervelletto, quel genio in-
compresso.

Da Wikipedia Enciclopedia Libera:

Il cervelletto è una parte del sistema nervoso centrale coinvolta nel-
l'apprendimento e nel controllo motorio, nel linguaggio, nell'atten-
zione e, forse, in alcune funzioni emotive, come le risposte alla pau-
ra o al piacere. Le connessioni con il sistema limbico gli permettono 
di intervenire anche nei processi di memorizzazione e apprendimen-
to, potendosi così parlare di cervelletto cognitivo[1]. Sebbene sia am-
piamente coinvolto nel controllo del movimento, il cervelletto non vi 
dà origine.

              Vuoi saperne di più?
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SEZIONE 2

Un paragone a immagini
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SEZIONE 3

Il diagramma degli appren-
dimenti.

Quando non sappiamo fare qualcosa, semplicemente non sap-
piamo di non sapere (1). Non appena tentiamo di farlo diven-
tiamo consapevoli di non saper fare (2). Quando desideriamo 
imparare ci concentriamo con tutte le nostre forze per “capi-
re” come fare (3). In fine ripetiamo fino alla noia e, a un trat-

to, scopriamo di avere imparato, a quel punto non ci pensia-
mo più, agiamo automaticamente (4).

  

Hai capito? Nei due momenti in cui siamo sereni e tranquilli, 
ossia che non sappiamo di non sapere, oppure che non sappia-
mo di sapere, è la nostra MENTE INCONSCIA che comanda. 
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SEZIONE 4

Chi pensa? chi fa?

Che ragioniamo è un dato di fatto, che facciamo confusione e 
ragioniamo laddove non dovremo lo è altrettanto.

Siamo condizionati a pensare in termini di un unico cervello, in 
realtà il nostro encefalo ne contiene tre, altamente specializzati 
e in cooperazione tra di loro. Sono predisposti da madre natura 
per agire in armonia. Il nostro morboso attaccamento al solo e 
unico cervello che pensa, invece, banalizza l’equilibrio naturale. 
Anatomicamente questo corrisponde al Telencefalo, la parte 
più nuova. In un’altra località troviamo il Mesencéfalo sede del 
sistema limbico, dove abitano le emozioni. In fine, la parte più 
antica: il Diencéfalo, il nostro cervello rettiliano. E questo, caro 
il mio amico lettore sapiens sapiens, è il vero esecutore. 

In realtà, ti basterebbe fare 2+2 (con quello che pensa): senza il 
telencefalo possiamo sopravvivere, senza il diencefalo siamo 
già morti.

Sono consapevole del fatto che sei un acuto osservatore, e che 
ti sei già accorto dove si trova il cervelletto vero?
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SEZIONE 5

Chi faresti guidare?

Potrebbe sembrare una domanda retorica, forse lo è, ma credo 
che tu non lo sapessi. 

Sono convinto che tu, come lo ero io, sei il frutto di un condi-
zionamento culturale. Siamo tutti convinti che il cervello pen-
sante sia infallibile e che “usare la testa” non significhi solo at-
tivare i neuroni che compongono il Telencefalo.

Un atto di fede quotidiano però ci smentisce: quando andiamo 
a dormire togliamo la spina della corrente del cervello pensan-
te. Letteralmente lo mandiamo a nanna, ma nessuno di noi sa-
rebbe così pazzo da mettere a dormire gli altri due cervelli.

Or dunque (bella questa!), se affidiamo al nostro cervello retti-
liano il compito di tenerci in vita concedendole carta bianca. 
Se non interferiamo minimamente in nessuno dei due milioni 
e mezzo operazioni contemporanee che il diencefalo compie 
ogni secondo. Se crediamo ciecamente alle nostre parole quan-
do diciamo: buonanotte! Convinti che ogni cosa sarà gestita 
magistralmente da quel vecchio maneggione del diencefalo. Se 
le diamo le chiavi in mano e non ci salta in mente di chiederle 
dove ha imparato a guidare. 

Mi domando: cosa mai ci spinga a cercare di guidare i nostri 
automatismi con il cervello pensante? Quando siamo diventati 
così deboli da non potergli dire: stai al tuo posto e lascia fare a 
chi se ne intende!

Forse le abbiamo, veramente, dato le chiavi in mano a Fantoz-
zi. 

Domandatevi se ciò che vedrete qui sotto possa essere il frutto 
di un cervello che pensa se ci riuscirà o meno?
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LA RADIOCRONACA

Nel generare comportamenti ansiogeni, il nostro 
dialogo interno (quella vocina fastidiosa che ci 
accompagna dovunque e comunque) dovrebbe 
essere ritenuto uno dei maggiori responsabili.

Voglio lasciare la prima parte di questo e-book con 
un esercizio per Te.

Un semplice esercizio di grande impatto sul tuo 
dialogo interno e, di conseguenza, sulle modalità 
operative dei processi ansiogeni.

FALLO PERO’, FALLO, FALLO, FALLO!

Se lo fai, e non dovesse funzionare, puoi dire 
pubblicamente che racconto frottole:

SEZIONE 6

Un esercizio da... fare!
Che ti piaccia o no, ora ti tocca parlare con te stesso.

Ho tre figli, tutti e tre con una spiccata predisposizione al lin-
guaggio parlato, insomma dei chiacchieroni. In ogni caso, se 
facessimo una gara, l’ultima vincerebbe.

La prendo in giro dicendole che da piccola si è mangiata una 
radio... accesa!

Il giochino mi ha dato l’ispirazione per questa sezione.

Credo che anche tu, come mia figlia e me, abbia ingerito una 
radio accesa.

Ma siamo stati fortunati, l’abbiamo mangiata ai tempi di Mar-
coni, quindi c’erano poche stazioni. Tre per la precisione.

In più abbiamo avuto un altro colpo di fortuna: il tasto del dial 
(quell’affare dove stavano scritte le stazioni nelle vecchie ra-
dio, sì, lo so, preistoria) ci è rimasto in mano. 

Ti starai domandando: e dunque? Ok, te lo spiego.

Le tre stazioni radio sono: il passato, il presente e il futuro.

Tu sei l’ascoltatore e, anche se non lo sai, sei portatore sano di 
volontà. Sì, sei libero di ascoltare ciò che vuoi.

Quindi, quando scopri che la tua radio sta cominciando a farti 
sentire solo radio futuro, oppure solo radio passato, puoi ope-
rare il libero arbitrio: puoi girare la manopola del dial e comin-
ciare con la radiocronaca del presente.
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Sì, quella cosa stupida di dire a te stesso cosa stai facendo nel 
preciso momento in cui lo stai facendo.

Per esempio: io ora sto premendo il tasto “o” ... e continuo a 
scrivere per te e per me ricordandomi quanto sia importante 
rimanere attaccati al momento presente, nel qui e ora!

Ricordati: sei libero di scegliere, non sei uno schiavo della tua 
mente e dei tuoi comportamenti, sei tu il creatore di entrambi.

La virtù è esercizio: esercitati e diventerai esperto. Ciò potrà 
solo aiutarti a migliorare la qualità della tua vita e, ti do una 
ottima notizia: te lo meriti!
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