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 I più difficili, ultimi passi verso l’obiettivo
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LA DETERMINAZIONE

Definizione, dal Dizionario Treccani: volontà risoluta, agire con determinazio-
ne. 

Essere determinati significa fissare un obiettivo e riuscire a raggiungerlo, 
costi quel che costi. Quante volte ci è capitato invece di voler realizzare qual-
cosa e non riuscire a portarla a termine per mancanza di determinazione; alla 
prima, seconda, o terza difficoltà abbiamo mollato tutto. 

La determinazione sembra essere una virtù rara ed è questo infatti il princi-
pale motivo per cui dobbiamo ammettere in tutta onestà di non aver raggiunto 
la nostra piena realizzazione. 

La maggior parte di noi, preferisce trincerarsi dietro un muro di scuse. 

Ma anche se in passato abbiamo dimostrato poca determinazione, questo 
non deve necessariamente valere per il futuro; abbiamo già visto che le opzio-
ni: “sono fatto così”, “non è destino” e via dicendo, non sono di certo funziona-
li al raggiungimento degli obiettivi e si tratta piuttosto di rimboccarci le mani-
che e assumerci la responsabilità di una scelta. 

La determinazione indica la capacità risoluta di una persona di intraprende-
re intenzionalmente delle azioni con lo scopo di raggiungere degli obiettivi e il 
saper rimanere sul percorso anche in caso di cadute, deviazioni o distrazioni.
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 Essa rappresenta quindi la nostra capacità di non mollare la presa ed è 
mossa dal grado di convinzione di “potercela fare”; connessa alla costanza e 
alla forza di volontà, essa poggia sul concetto già discusso di resilienza. 

Il nostro grado di determinazione infatti dipende strettamente da quanto forte 
è la nostra forza di volontà, ma la forza di volontà può essere fortificata svilup-
pando il concetto di resilienza, che permette di affrontare le fatiche e i sacrifi-
ci necessari senza scoraggiarci o sovraccaricarci. La nostra forza di volontà e 
la determinazione ad essa collegata dipendono a loro volta anche da quanto 
forti sono le motivazioni sottostanti e quanto chiari i bisogni che le smuovono. 

Come ci è dunque facile capire, la determinazione è anche il risultato dello 
sviluppo di molte altre caratteristiche. Più ci sentiremo forti dei nostri obiettivi, 
più li avremo chiariti, più ci saremo allenati al sacrificio e all’autodisciplina e 
più facile sarà accrescere la nostra determinazione verso un obiettivo. 

Ricordiamoci però che anche la più forte delle determinazioni può venire mi-
nata da una bassa autostima e dal condizionamento del giudizio altrui. Una 
delle fasce più sensibili a questo aspetto sono i ragazzi sino all’età adolescen-
ziale, essi possono nutrire dei sogni ma non sentendosi sostenuti cedono facil-
mente all’idea di “non potercela fare”, “non essere adatti a fare”. 

Quanti di noi sono convinti di essere stonati, di non saper scrivere e via dicen-
do solo perché da piccoli si sono sentiti etichettati come incapaci di raggiun-
gere un determinato obiettivo. Purtroppo non ci si rende conto che in giovane 
età, quando la nostra personalità si sta formando, il sostegno della famiglia, 
della sfera parentale e degli insegnanti è fondamentale poiché è l’ambiente 
essenziale da cui si apprende la stima per se stessi e il sostegno delle pro-
prie abilità; con il passare degli anni anche il gruppo dei pari acquista sem-
pre più importanza in questo processo. E non dimentichiamoci infine che 
neanche gli adulti sono esenti da tali condizionamenti, l’aspetto sociale e l’opi-
nione degli altri assumono grande importanza, a vari gradi e a seconda delle 
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situazioni. Allora, aver sviluppato le caratteristiche trattate in precedenza, co-
stituisce una solida base alla nostra autostima e come presupposto alla no-
stra determinazione e alla nostra forza di volontà. 

Dobbiamo chiarire fin d’ora che essere determinati non significa, come invece 
spesso si pensa, assomigliare a delle ruspe che non si fermano mai, non signi-
fica andare sempre avanti a testa bassa; in tal caso si rischia di non vedere ciò 
che accade nel contesto. 

Puntare troppo sulla propria resistenza, in modo rigido e senza mai mollare 
porta quasi sempre a spezzarsi sotto il peso dello stress e della fatica; qui si 
tratta invece di giocare sulla resilienza. Significa dunque imparare a fissare un 
obiettivo nella nostra mente, immaginare un possibile percorso per arrivarvi e 
riuscire a mantenerci flessibili a possibili deviazioni; per fare questo l’unica so-
luzione è imparare dagli errori e dalle cadute che inevitabilmente interverran-
no. 

La persona invincibile è spesso anche ottusa ai cambiamenti e quindi anche 
ad imparare dai propri errori e ad acquisire nuove consapevolezze e nuove 
tecniche per rialzarsi, si schiera sulla difensiva poiché sente che è in guerra 
per la vittoria verso il proprio obiettivo; l’invincibile spreca moltissima energia. 

La persona determinata riesce invece ad alzare gli occhi ogni tanto per vede-
re che cosa gli accade intorno, sa mantenere un equilibrio affinché la coeren-
za non diventi rigidità. A volte infatti la miglior coerenza sta nel saper cambia-
re strategia rispetto a quanto previsto inizialmente. 

Attenzione però non cadiamo nell’errore di pensare che la persona determina-
ta sappia sempre cosa deve fare, non abbia mai paura e sia sempre decisa.



 Questo vorrebbe dire sminuire la determinazione poiché in realtà la vera for-
za di chi è determinato è quella di essere una persona normalissima, preda di 
dubbi, paure e sconforto, ma che nonostante questo decide di proseguire 
traendo insegnamento dai suoi errori e ascoltando le sue paure. Ricordiamoci 
dunque che una persona determinata non sta riuscendo a raggiungere degli 
obiettivi perché naturalmente dotata, perché fortunata e via dicendo, ma per-
ché si sta impegnando e sta applicando con fatica e sacrificio delle strategie 
e ha fatto prima di tutto una scelta a cui si disciplina a restare fedele. 

Se ci è capitato di parlare con persone che riteniamo determinate, abbiamo 
spesso provato un moto di invidia; questo perché sentiamo che sono estrema-
mente carichi. A volte si ricaricano parlando dei propri obiettivi, gli occhi si illu-
minano e quanto raccontano del loro obiettivo lo descrivono come se lo so-
gnassero ad occhi aperti. Sanno descrivere i sacrifici che debbono compiere 
per arrivarvi, ma sembra che questo non li spaventi. In realtà spaventa anche 
loro, ma la forza di volontà sottostante fa si che essi proseguano, nonostante 
tutto; hanno messo in conto anche un certo numero di errori e per questo reg-
gono il colpo e passano oltre più forti di prima. 

Adesso abbiamo capito che la determinazione non può mancare nel nostro 
zaino se abbiamo deciso di realizzare i nostri sogni, ma alcuni più di altri ne 
sono naturalmente dotati, molti più di altri ne hanno acquisito una buona dose 
grazie a corrette modalità di educazione e sostegno, ma la maggior parte di 
noi dovrà rimboccarsi le maniche e provare ad allenarsi quotidianamente. 

A volte potrebbe non essere una passeggiata, ma i premi che ci aspettano al-
la fine di percorso superano di gran lunga le rinunce a cui dobbiamo sottosta-
re, come ci ricorda il noto uomo d’affari Harvey Mackay: “ …nessuno ha detto 
che sarebbe stato facile, ci hanno solo promesso che ne sarebbe valsa la pe-
na…”. 
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“ …nessuno ha detto che sarebbe stato facile, ci hanno solo promesso che 
ne sarebbe valsa la pena…

Verso i 3000m. Sullo sfondo la parete Nord del mt Adamello
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LA DETERMINAZIONE NEL PROGETTO DI VITA 

Ci può sembrare superfluo, giunti a questo punto, fare degli esempi dell’utilità 
della determinazione visto che in essa troviamo condensata l’importanza di 
tutte le caratteristiche che abbiamo indagato, ma vogliamo farlo ugualmente. 

Abbiamo deciso di voler aprire un blog per svelare le tecniche manipolative 
della pubblicità, delle vendite, delle trasmissioni televisive e via dicendo. 

Innanzitutto acquistiamo un piccolo spazio su internet, capiamo bene come 
funziona, vi aggiungiamo la grafica, le immagini e una pagina introduttiva. 
Certo passeremo notti insonni a cercare di capire le varie funzioni e magari a 
farci spiegare come indicizzare il blog in modo da farlo comparire nei motori 
di ricerca. Certe sere potremmo anche lasciar perdere e sera dopo sera pro-
babilmente il nostro blog finirebbe per arenarsi ancora prima di prendere il lar-
go dalla spiaggia della nostra fantasia. 

Oppure potremmo renderci conto della nostra tendenza a procrastinare.

Ma chi ha deciso di voler aprire il blog? Nessuno ci ha obbligato, è una scelta 
e se l’abbiamo compiuta significa che c’è un motivo. 

Perché vogliamo farlo? Perché crediamo nell’onestà, perché sentiamo che 
creare questo blog è il nostro contributo da dare agli altri per vivere meglio. 

Abbiamo un desiderio più alto di quello di guadagnarci sopra, è il desiderio di 
dormire sapendo di aver fatto qualcosa di utile; stiamo soddisfacendo il no-
stro bisogno più elevato ovvero l’auto-realizzazione. 
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Questa è la nostra motivazione. 

E allora dobbiamo proseguire e provare a prefigurarci l’obiettivo quasi come 
se fosse reale, a gustarlo come quando ci immaginiamo di mangiare un buon 
gelato e ci pare di sentirne già il sapore. 

Questo ci fa sentire più forti, più grintosi. 

E le paure, i dubbi? Certo, ci sono. Il timore che qualcuno critichi il nostro lavo-
ro, dubbi sul fatto di riuscire a mantenere vivo il blog, su come pubblicizzarlo 
e via dicendo. 

Ma la nostra determinazione non ci fa desistere; non faremo finta di nulla ma 
piuttosto cercheremo di rispondere a tutte queste domande per essere consa-
pevoli degli ostacoli e non farci trovare impreparati ed eventualmente prende-
re anche in considerazione delle alternative strategiche. 

Capiterà di fare errori madornali, di non aver previsto alcune cose e di non sa-
perne altre, ma se non saremo troppo rigidi ed orgogliosi sapremo trasforma-
re la resistenza in resilienza e invece di sprecare energie a resistere ai colpi 
della vita impareremo ad accoglierli e usare l’energia del colpo per rialzarci. 

Allora continuiamo sul nostro obiettivo ripetendoci ogni giorno che “possiamo 
farcela” che nonostante i dubbi e le paure è importante per noi andare oltre. 

Domani inizieremo a pubblicare i primi post. Qualcuno li leggerà, molti non lo 
faranno. Qualcuno ci dirà anche che non capisce perché perdiamo tanto tem-
po a cercare di rendere consapevoli persone che non vogliono esserlo. Ci 
scoraggeremo, magari ci sentiremo feriti, ma poi passando del tempo con 
persone fidate e costruttive potrebbe accadere che qualcuno ci dia delle drit-
te per migliorare i nostri post oppure semplicemente che qualcuno ci ricordi 
le nostre motivazioni. Non abbiamo iniziato a tenere un blog per diventare fa-
mosi né pensando che tutti sarebbero stati d’accordo con noi; quindi in fin dei 
conti noi stiamo portando avanti il nostro ideale, al meglio possibile, abbiamo 
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raggiunto il nostro obiettivo e tutto quello che ne dovesse derivare in termini 
di iniziative per far conoscere le tecniche di manipolazione o eventuali compli-
menti da chi ci ringrazia per aver svelato loro una serie di meccanismi, sono 
dei valori aggiunti al nostro percorso.

Dovremo sentirci prima di tutto appagati dal fatto che la nostra determinazione 
ci abbia portato a fare un percorso, che poco o tanto ci ha fatto crescere. 

Gregge di pecore, insiste sulla direzione da prendere. Gosaldo - Pale di S. Marti-
no

Se tu avessi dubbi, chiedi all’universo.
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La mia sfida olimpica
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Canyonlands (USA)        Il podio della mia salita...

GALLERIA 2.1 Sul podio



La mia sfida olimpica.

  La sfida è iniziata e subito, nonostante tutta la preparazione, ecco affac-
ciarsi paura, adrenalina, tensione. La determinazione è ora la mia unica ar-
ma. 
La testa dovrebbe essere solo a coordinare i movimenti: efficienza, concentra-
zione, respirazione. Invece vortica e il cuore insegue: voglia di riuscire, fretta 
di finire, paura di fallire. Basta pensare, se penso perdo energie: devo stare 
concentrato, veloce, convinto. 
La vittoria è la vita. 
Respira e spingi; respira e spingi. Smetti di pensare: solo qui e ora.
Il mio pensiero latente corre, mi suggerisce come gestire la fatica, mi parla in 
continuazione e non va bene, spreco energie. Mi sono esercitato centinaia di 
volte, conosco i movimenti, i muscoli, i tempi, i rischi e le soluzioni; continuare 
a pensarci è uno spreco energetico e non posso permettermelo. Il movimen-
to è la passione, la vittoria è la vita. Tutto qui; basta, silenzio; respira. 
Devo essere determinato nel credere nelle mie capacità!
Il quadricipite tira, si comprime, si rilascia, poi di nuovo tira e si comprime. 
Ora inverto, scarico il quadricipite, carico il deltoide, il brachiale, scarico i dor-
sali; gli addominali non riesco a rilassarli, continuano a lavorare, fissi, sem-
pre; devo rilasciare.
Basta, silenzio, respira.
Intorno a me c’è il vuoto, la direzione da tenere, la forza da trovare, la vita da 
vincere. Determinato!
E la gente, gli altri? Mi guardano, chi mi guarda? Mi vedono, chi mi vede? Per-
ché mi guardano? 
Basta, silenzio, la performance, la vittoria.  
- Dimenticati di tutto, di tutti - il mio Coach - dimenticati di esistere, non c’è 
nessuna gara, nessuna corsa, nessuna conquista, c’è solo Adesso. 
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Walter, non il primo ma è di certo l’unico: allenatore, compagno, amico.- Vivia-
mo meraviglia pura: possiamo raggiungere la vita, anche solo per un attimo, 
solo per una volta forse, ma lì in quell’istante vivi tutta la tua vita in tutto te stes-
so. Il tempo si ferma: niente passato, nessun futuro; conta solo dove hai la ma-
no, il piede, il tuo corpo: qui, ora. 
- In quell’attimo la tua vita viene determinata!

- Dov’eri un attimo fa, come era l’appoggio appena lasciato, come sarà il pros-
simo movimento? Fregatene: conta solo adesso. L’allenamento effettuato, le 
rinunce necessarie, i vecchi e i nuovi amici, le scelte, la prossima prova; ades-
so conta solo l’attimo presente. 

Non parlava molto, ma era determinato su alcuni concetti validi per la vita:

- Il passato e il presente sono due bastardi - mi diceva sempre - abbandona i 
bastardi! Il passato è formato da attimi senza anima: sono arrivati, hanno pre-
sentato il conto, preteso il pagamento e ti hanno girato le spalle; bruciato, il 
passato è bruciato. Il futuro per esistere deve abbandonare la propria identi-
tà, rinnegare se stesso e tradire le promesse fatte. Solo del presente ti puoi fi-
dare e solo nel presente puoi e devi vivere.

Respira, calma, respira, spingi; ce la farai.

Qui e ora. Non posso permettermi di vivere fuori di me: gli altri, lo stadio, il cir-
co mediatico, le persone, le opinioni, la storia, il record, i giornali.

- A nessuno interessa davvero se vinci o perdi - è Walter-  arrivi o non arrivi, 
vivi o muori, nessuno è coinvolto in questa battaglia interiore, al mondo non in-
teressa quello che fai. 

E ora avanti, silenzio, silenzio, respira, spingi; determinato, cazzo!

Il quadricipite sta lavorando tantissimo e forse è già un po’ sovraffaticato; il ga-
strocnemio spinge. Mi scappa da sorridere, il gastrocnemio mi ricorda lei; mi 
rimprovero, ma è troppo tardi: è impercettibile, sono  millimetri, ma sento allen-
tarsi la presa. Si dissolve la memoria, si dissolve tutto.... 
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Scivolo, un attimo, un millimetro, un centimetro. Per un brevissimo momento 
percepisco di non avere più il controllo, il baricentro è fuori asse: paura, pani-
co. Quindi: forza, adrenalina. 
Ho una reazione violenta: tutti i muscoli si tirano, il cervello si allinea. Nessun 
pensiero, solo pura lucida determinazione: la gara, la vittoria, la vita. 
È stato un attimo, immediato e inatteso; mi sentivo immortale, ora solo un so-
pravvissuto. 
…  Ma questa è un’altra storia, ha a che vedere con la paura e ve la racconte-
rò un’altra volta.
Respira, calma, ferma i muscoli, respira: sei arrivato. Sei stato determinato e 
sei arrivato fino in fondo; tu, tu solo. Chiudi gli occhi, concentrati su quest’atti-
mo, è l’ultimo; dovrai rientrare nel mondo degli uomini: le voci, le paure, i con-
fronti, le vittorie e le sconfitte; tu, gli altri.
Gli altri, te li sei portati dentro, li hai sistemati sulle tribune, li hai controllati con 
la coda dell’occhio, li hai sfruttati, per la loro energia, per caricarti, per rag-
giungere il tuo obiettivo; Lei, Walter, la mamma, i figli, gli amici.

Sollevo tranquillo lo sguardo, respiro a pieni polmoni l’aria frizzante del cielo 
pulito, la sera si sta già affacciando con le sue lunghe ombre; cerco le tribu-
ne, controllo le scalinate, mi immagino il podio; ho vinto? Merito un premio?
È un gioco che mi piace sempre fare, ma qui dove amo andare, non c’è lo sta-
dio, non c’è il pubblico, non c’è la gloria effimera della competizione vinta, 
non ci sono medaglie. 
Qui si può solo trovare il vuoto, l’infinito, le nuvole, il sole basso all’orizzonte, 
l’aria pungente, la sete.
Non ci sono l’acclamazione dello stadio e la gloria sfuggevole del pubblico 
per i conquistatori dell’inutile; niente medaglie per chi si allontana dalle ceri-
monie del riconoscimento sociale. 
Qui cerco solo l’attimo fuggente della vita e della morte: una parete, il vuoto, 
una montagna. Qui cerco la mia forza, le mie paure, la mia determinazione.
Solo una volta, solo adesso.

Guido Bonvicini
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Gli Esercizi
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Vista Gran Zebrù dal ghiacciaio del Cevedale

GALLERIA 3.1 Parco Nazionale dello Stelvio



ESERCIZI 

Niente al mondo può sostituire la determinazione e la tenacia. Il talento, il ge-
nio e l’istruzione non possono nulla senza di esse. Allora non ci resta che alle-
narle. 

Come abbiamo già mostrato, la determinazione è legata a tutti i fattori che ab-
biamo indagato sino ad ora, per tale motivo in questa sezione richiameremo 
in forma sintetica anche alcuni esercizi presentati precedentemente, mostran-
do una sorta di percorso che ci porta dritti verso la realizzazione dei nostri 
obiettivi. 

1. Dichiarare un impegno preciso, focalizzarsi su di esso e tenere un diario.

 

Quando fissiamo un obiettivo, se lo lasciamo allo stato implicito nella nostra 
mente, è innanzitutto difficile sviscerarne i vari aspetti, capire se lo desideria-
mo davvero e diventa invece molto facile dimenticarcene alla prima difficoltà. 
Importante presupposto della determinazione è che il nostro obiettivo deve 
stare al primo posto tra i nostri pensieri. 

Teniamo dunque un quaderno, un diario in cui scrivere in modo dettagliato gli 
obiettivi e rileggiamolo ogni giorno. Questo ci aiuterà a mantenere vivo il pro-
getto dentro di noi e a ricordarci i motivi che lo hanno attivato. 

Ogni volta che sentiremo di voler mollare andiamo a rileggere i dettagli del no-
stro sogno e i motivi che lo muovono. 
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2. Prendersi la piena responsabilità della scelta. 

Ricordiamoci di esplicitare i nostri desideri come nostre scelte, come decisio-
ne di percorrere una strada tra tante possibili. 

Anche quando le persone ad esempio affermano: “io non posso lasciare tutto 
ed andarmene”, in realtà questo non è del tutto vero. Ci sono infatti altri indivi-
dui che, al di là di ogni giudizio morale, di ogni preoccupazione, pur tacciati 
di irresponsabilità verso le persone vicine, si assumono però la responsabilità 
di lasciare tutto. Questo ci mostra che anche in questi casi è comunque sem-
pre una questione di scelta, in qualsiasi caso: “lo abbiamo deciso noi”. 

Se siamo consapevoli che è una nostra scelta, questo sarà uno degli sproni 
più solidi alla nostra determinazione. L’ho scelto io, l’ho voluto io, e quindi di-
pende solo da me e dipende solo da me che io lo realizzi o meno. 

3. Stabilire le priorità, fare ordine nella mente. 

Ci sono momenti della vita in cui non possiamo correre dietro a tutti i nostri so-
gni e alle nostre necessità contemporaneamente. 

Stiliamo dunque un elenco di priorità e necessità per capire da dove iniziare a 
mettere ordine. Ricordiamoci che é importante mettere tutto nero su bianco, 
questo serve a fare maggiore chiarezza e inoltre tornerà utile nei momenti di 
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difficoltà o in cui vorremmo abbandonare i nostri propositi e scivoleremo su 
priorità di livello inferiore. Essere determinati a volte significa anche essere fur-
bi, aiutarci con piccoli stratagemmi per restare sul compito. 

4. Fare un piano di azione. 

Agire a caso è forse uno degli ostacoli maggiori alla determinazione. Essere 
determinati non significa buttarsi a capofitto senza avere idea di ciò a cui an-
diamo in contro, questo tutt’al più significa essere sconsiderati e sprecare 
energie. 

Prima di partire dobbiamo renderci consapevoli il più possibile di ciò che ci 
aspetta, comprese fatiche e sacrifici previsti, nonché le paure che possono in-
tervenire. Fare le necessarie valutazioni preventive è d’obbligo se vogliamo li-
mitare il rischio di perdere la strada. 

5. Prevedere il piano “B”, essere flessibile. 

La più grande capacità di un pianificatore non è, come spesso pensiamo, 
quella di saper prevedere ogni cosa, ma piuttosto di saper prevedere un pia-
no B. Passiamo la vita ad arrabbiarci perché le cose non vanno come aveva-
mo previsto e sprechiamo gran parte delle energie a sbraitare che la vita è in-
giusta. Ma è irrealistico pensare che tutto vada come vogliamo noi. Allora sa-
rà di certo più utile impiegare tutta quell’energia per prevedere un piano di 
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azione alternativo. A volte sarebbe già un grande risultato per la nostra socie-
tà poter contemplare di essere flessibili e che in un certo momento potremmo 
dover modificare i nostri progetti. Se cambiano le condizioni di contesto infat-
ti, rimanere fissi sull’idea iniziale potrebbe non essere funzionale alla nostra 
determinazione, ma trasformarsi piuttosto in pura e folle rigidità che porta alla 
disfatta (distorsione del sunk-cost). 

Per ogni percorso si provi a immaginare un aspetto che potrebbe andare stor-
to e anche una possibile alternativa che, pur non sviandoci dall’obiettivo, per-
metta di arrivarvi anche se non attraverso il percorso che avremmo desidera-
to. Se ad esempio, abbiamo deciso di comprare casa, chiedendo un prestito 
e pagando il rimanente con ciò che abbiamo da parte. 

Proviamo a immaginare cosa potremmo fare se perdessimo il lavoro e ne tro-
vassimo uno con stipendio inferiore. Alcune alternative sono: chiedere un aiu-
to economico ai genitori, se ne hanno possibilità, per saldare momentanea-
mente 100 euro al mese di mutuo che non riusciamo a coprire, oppure trovare 
anche un secondo lavoro. 

6. Resistere indebolisce. 

Togliamoci dalla testa l’idea di andare in giro con un costume da Superman o 
Wonder woman sotto alle nostre giacche. Siamo realistici; non abbiamo ener-
gie infinite, ogni tanto prendiamo il raffreddore e prima o poi è umano e fisiolo-
gico che ci venga voglia di fare una pausa. Allora sarà importante prevedere 
ogni tanto delle pause ristoratrici nelle quali non pensare assolutamente al no-
stro obiettivo e dedicarci ad un momento di relax e a godere di un piccolo pre-
mio. Se non lo facciamo prima o poi saremo stremati dalla resistenza alle diffi-
coltà e finiremo per crollar sempre nel momento peggiore, oltretutto tirando la 
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corda sino all’ultimo ci metteremo anche molto di più a rialzarci o addirittura 
saremo così nauseati dalla situazione da mollare tutto. 

Ad esempio, siamo stati così bravi da riuscire ad arrivare fino a questo punto 
del percorso per diventare un counselor. Adesso si tratta di fare l’ultimo anno 
di scuola, che costerà molti sacrifici. Ci meritiamo una pausa: il prossimo fine 
settimana prenotiamo tre giorni di relax in un agriturismo. 

7. Procedere per gradi, spezzettare gli obiettivi. 

Come sopra: non siamo dei super eroi e non ci hanno dato la bacchetta magi-
ca, quindi come tutti i comuni mortali impariamo a dosare le forze e suddivide-
re il percorso in passi più brevi; del resto per percorrere 10 chilometri dobbia-
mo sempre percorrere un chilometro alla volta. 

Sono due i principali vantaggi di questo metodo: 

- se penso di dover correre per 10 km questo mi potrebbe sembrare un tra-
guardo irraggiungibile; ma se penso di correre un chilometro alla volta lo stes-
so obiettivo potrebbe improvvisamente sembrarmi facilmente raggiungibile. 
Potere della mente; 

- invece di dover attendere alla fine del percorso per sentirci gratificati; avre-
mo molti piccoli momenti per farlo. 
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8. Fissare un tempo. 

Diamoci una scadenza temporale e facciamo una scaletta da attaccare al fri-
gorifero per prendere alcune decisioni e giungere a determinati obiettivi in 
tempi predefiniti. Consentiamoci di spostare il termine solo davanti a impedi-
menti oggettivamente validi. 

Peraltro depennare gli obiettivi e le scadenze dalla lista servirà anche a darci 
grande soddisfazione e accrescere la nostra autostima.

 

9. Meditare e rilassarsi 

Con le tecniche viste in precedenza, approfittiamo delle pause da noi pro-
grammate e dei momenti-premio per rilassarci e ricordiamoci di praticare la 
respirazione diaframmatica ogni qualvolta l’ansia e la paura vengano a bussa-
re alla nostra porta. Non facciamo l’errore di pensare che esse se ne vadano 
da sole per puro effetto del rilassamento, a volte accade, ma nella maggioran-
za dei casi rilassarci è solo un modo per creare le condizioni per affrontarli. 
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10. Pensare positivo. 

Quando stiamo realizzando un cambiamento o perseguendo un obiettivo di 
una certa rilevanza capita spesso di aprire gli occhi al mattino e scoprire che 
ci stiamo già pensando; dato che il “il buongiorno si vede dal mattino”, ripetia-
moci che possiamo farcela, che vogliamo farcela, che abbiamo vicino perso-
ne che ci sostengono e che stiamo facendo del nostro meglio. Può sembrare 
scontato, ma avete mai visto gli allenamenti dei marines, oppure quelli di spin-
ning in palestra? Un istruttore con voce forte e determinata sprona all’azione, 
a non arrendersi, a tirare fuori tutto quello che si ha da dare. Il bravo istruttore 
osserva i suoi allievi e inizia a incitarli proprio quando vede che iniziano a rilas-
sarsi a “sedersi sugli allori”, li incita a dare sempre di più. Quello che ci propo-
niamo è di essere “allenatori di noi stessi”. 

11. Cercare il sostegno e la condivisione di persone costruttive. 

Vediamo cosa possiamo fare nel caso in cui non riusciamo ad incoraggiarci 
abbastanza da soli? 

Le persone che conosciamo e i momenti della vita che viviamo non sono tutti 
uguali. Quando vogliamo condividere i successi del nostro percorso e quan-
do vogliamo confrontarci sulle paure e le difficoltà, ricordiamoci di scegliere 
sempre persone costruttive che sappiamo accoglierci e ascoltarci in entrambi 
i momenti e siano anche onesti con noi nel darci il loro punto di vista per arric-
chirci e aiutarci. Avere vicino persone disfattiste, che vedono solo la parte vuo-
ta del bicchiere non ci sarà utile, ci servono sostenitori che sanno vedere il 
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pieno e anche il vuoto per mostrarci punti di vista nuovi e che comunque sap-
piano mostrarci che la loro opinione è sul percorso e non sulla persona. 

12. Spazzare via le scuse per fare spazio alle motivazioni. 

Ricordiamoci sempre che davanti a ogni desiderio, o meglio davanti ai sacrifi-
ci che esso comporta, avremo delle resistenze. Alcune sono paure e timori 
concreti e altri, come abbiamo visto, sono paraventi. Riprendiamo gli esercizi 
per esplicitare quelle che sono concrete problematiche da prevedere e affron-
tare e quelle invece che sono solo scuse per non affrontare le difficoltà. Esse-
re determinati significa anche non cedere alle scuse. 

13. Essere disciplinati. 

Come abbiamo visto, l’auto-disciplina e la costanza sono fondamentali per 
non distogliersi continuamente dall’obiettivo. Serve rimanere concentrati su di 
esso, sul “qui ed ora”. Attività non semplice nella Società delle distrazioni e in 
cui gli stimoli si sovrappongono di continuo. 

La concentrazione e la determinazione sono strettamente connesse in un cir-
colo virtuoso. Se siamo determinati è più facile rimanere sul compito, ma del 
resto rimanere sul compito ci permette di non disperdere continuamente ener-
gie aiutandoci a restare determinati e risoluti sul percorso scelto.

Riprendi la tecnica di concentrazione sulla respirazione so-ahm. 
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14. Se cadi, rialzati. Nessuno è perfetto. 

Quando cadiamo, invece di lamentarci perché Dio ha messo un sasso sulla 
nostra strada, potremmo imparare ad aggirarlo, scavalcarlo o scalciarlo. 

Vogliamo qui anche ricordare che gli errori, come già discusso ai capitoli pre-
cedenti, possono essere visti non tanto come qualcosa per cui castigarsi ma 
qualcosa da cui imparare, un errore è una volta in meno da sbagliare per im-
parare a fare qualcosa di nuovo. 

Stiliamo allora un elenco di situazioni in cui siamo caduti e ci siamo rialzati, an-
notiamoci inoltre anche le conseguenze. Valutiamo cosa esse ci hanno inse-
gnato. 

Ricordiamoci di perdonarci ad alta voce per i nostri errori e di ringraziare l’er-
rore in cui siamo incappati per averci insegnato qualcosa. 

Ad esempio: volevamo organizzare un nuovo evento nel nostro Comune di re-
sidenza. Avevamo le idee chiare, avevamo trovato degli sponsor e dei sosteni-
tori, ma ci siamo scontrati con i tempi e i modi della burocrazia che non aveva-
mo previsto e l’evento è naufragato. 

Che cosa è successo dopo? Ci siamo rialzati e nel farlo avevamo una nuova 
consapevolezza e conoscenza, ovvero abbiamo capito che non è semplice 
organizzare eventi pubblici e quindi ci penseremo due volte prima di dire a 
qualcuno: “perché non fai così” oppure “basterebbe fare così”. 

Abbiamo imparato che un evento va organizzato su lunga distanza e che è 
meglio partire prima dai tempi e modi della burocrazia per vedere poi quali 
idee sono realmente concretizzabili. Dunque? Cadere ci ha preparati ad af-
frontare meglio la situazione per il futuro. 
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15. Mettersi alla prova. 

Per capire quanto siamo determinati su compiti semplici poniamoci un obietti-
vo e manteniamoci fede. 

Ad esempio ci prefissiamo di rimanere in silenzio per un’intera giornata. E’ 
consentito parlare solo se interpellati con domande dirette. Naturalmente que-
sto tipo di compito ha senso solo se non staremo chiusi in casa da soli con 
l’influenza. 

Potrà risultare un compito difficile, ma se continueremo a ripeterci come un 
mantra che “possiamo riuscirci” e rimaniamo concentrati sul compito ci riusci-
remo. 

Magari la prima volta che ci proviamo il risultato non sarà perfetto perché di 
soprappensiero chiederemo al vicino di scrivania di passarci la penna oppure 
sull’autobus chiederemo scusa per aver intralciato il passaggio; ma se abbia-
mo sbagliato significa anche che possiamo migliorare. E quindi? Invece di ar-
rabbiarci per aver sbagliato, cogliamo la sfida a fare meglio la prossima volta. 

MATTEO MAJER
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Roberto, Giovanni e Guido in Vetta al Mt Adamello

GALLERIA 4.1 Mt. Adamello



DETERMINAZIONE E AVVENTURA. 

VERSO QUOTA 3.664

Per la sola programmazione, già solo per quella, bisogna essere determinati: 
la cartina topografica, la guida cartacea, il sito web, il n° di telefono, il meteo, 
poi gli amici, il rifugio, la prenotazione…  
Poi passi allo zaino, al materiale e all’equipaggiamento: la lista è lunga e da 
controllare con attenzione. Ma si sa, da qui comincia l’alpinismo, questa è la 
vita e l’avventura e quando ti soddisfa, si fa. 

La mattina, al rifugio, la sveglia è alle “5 AM”, le cinque del mattino! 
Le prime luci arrivano dopo le 6,00, giusto il tempo per arrivare alla fine della 
piana, all’inizio della vecchia morena del Ghiacciaio di Salarno. Da quel punto 
il percorso non si segue agevolmente, ci sono ometti qua e la e la vernice 
bianco/rossa dei sentieri non è stata più rinfrescata.  
La colazione è servita calda, alle 5,00 per chi parte per la vetta e poi dalle 
7,00 per gli altri. Se vuoi la colazione in un orario diverso, troverai il thermos 
sul tavolo, qualche fetta biscottata e una marmellatina.  
Noi ci alziamo, insieme ad altri tre gruppetti di persone verso le 4,45; ci vestia-
mo con la luce della lampada frontale e in silenzio scendiamo alla sala. Rino, 
il gestore è li, molto più sveglio di noi e con la colazione pronta.  
Nei veri rifugi alpini, e il Prudenzini lo è, la luce si spegne alle 22,00, a quel-
l’ora dovresti già essere a letto e se così fosse, potresti godere di sufficiente 
riposo per la buona giornata di cammino del giorno successivo. Ma non fun-
ziona mai così: Per cominciare, non siamo più abituati ad andare a dormire co-
sì presto; poi la cena: gustosa, abbondante e riccamente bagnata da bevan-
de inebrianti, chiacchiere e risate; poi l’ansia, un po’ di timori e paure per il 
giorno dopo mescolati al desiderio di vivere quell’avventura e all’impazienza 
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di partire.  
Non sempre si vive una notte tranquilla e riposante, la sera prima, al rifugio.

Ramponi e piccozza rimangono nello zaino, piumino, guanti, berretta calata 
sulla fronte si esce dal rifugio e qui, con il freddo pungente del mattino e un 
cielo illuminato da miliardi di stelle, ci si sveglia, finalmente. 

Ecco il primo regalo per la fatica dell’alzataccia: la stellata; immensa, grandio-
sa, invisibile 2000 m più in basso, uno spettacolo che non vorresti finisse. 

 
Il freddo, l’orologio e gli amici ti riportano però al piano terreno, e allora si ac-
cende la frontale e per un’oretta si affronta il buio e si osservano le ombre del-
la notte trasformarsi in tiepido chiarore e luci dell’alba; ogni tanto una sbirciati-
na lassù.  
Ci si muove verso Nord per quasi 1.000 m di quota; finalmente, verso le 8,00, 
un po’ in ritardo rispetto ai raggi di sole si arriva al Passo di Salarno. Sono sta-
te due ore abbondanti di cammino, faticose, per noi vecchi alpinisti della do-
menica; su rocce instabili, chiazze di neve e tracce di sentiero poco battuto.

Al di là del Passo, un meraviglioso scenario: il Pian di neve, bianco (e grigio) 
immenso, grandioso.  In questo posto magico, a 3168 m, si trova il Bivacco 
Giannantoni e decidiamo di meritarci una pausa, uno snack (è ora di colazio-
ne) e qualche bella foto. 

Tra una cosa e l’altra sono già le 9,00 quando legati in cordata, uno in fila al-
l’altro ci incamminiamo verso la vetta; indossati imbragatura e ramponi, impu-
gnata la piccozza si riparte scendendo sul pian di neve, ritiratosi negli ultimi 
20 anni di moltissimi metri. 

Oggi raggiungerlo non è sempre facile, si cammina tra rocce mal poste, ghiac-
cio, neve riportata e resti bellici della prima Guerra Mondiale.
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Io, il nodo a palla, Giovanni, il nodo a palla e ca. 16 m più indietro, Roberto. 
Terremo quest’ordine, questa distanza e questo tipo di cordata per le prossi-
me 2 ore abbondanti. 

E’ l’ordine delle cose, è la progressione più sicura per proseguire su un ghiac-
ciaio pieno di crepacci.

 
Forse 3.5 – 4 km di ghiacciaio per soli 200 m ca di dislivello e molti più cre-
pacci di quelli che mi sarei aspettato. Solo dopo aver raggiunto e superato la 
crepaccia terminale, in prossimità del Passo Adamello, ci sentiremo vicini alla 
meta. 

Adesso servono le unghie della determinazione. 

 
Roberto non è stato bene, il suo malessere ci ha un po’ demoralizzato. Do-
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Passaggio di uno dei molti crepacci del Pian di Neve, con Giovanni e Roberto

GALLERIA 4.2 Il Pian di Neve, m 3200. Mt Adamello



vremmo rinunciare ma sostiene non essere un problema grave, solo un lieve 
mal di montagna e un po’ di freddo preso al passo. Decidiamo di andare 
avanti ed è l’ora della determinazione e delle modalità per ingannare la fatica, 
la paura, i pensieri negativi.

Comincio guardandomi intorno per godere di questo splendente pezzo di 
mondo, ma devo riportare lo sguardo a dove metto i piedi, sono su un ghiac-
ciaio; vorrei parlare con Giovanna e Roberto per stemperare la tensione, ma 
siamo lontani, stiamo camminando da quasi 5 ore, a 3.200 m di quota e sia-
mo stanchi; provo a pensare alle regole della Determinazione di Matteo, … po-
co ossigeno, non riesco. 

Mi viene in mente Pier, un amico e collega: 

“poi arriva quel punto dove sai che non puoi fare nient’altro: giù la testa e avan-
ti: un piede dopo l’altro”. 

Ok allora, giù la testa e fuori la determinazione. 

So che potrei fermarmi, girarmi e rientrare sui nostri passi, ma me ne pentirei, 
ce ne pentiremmo. Del resto è solo un po’ di fatica.  
Raggiungiamo la crepaccia terminale, la superiamo agevolmente e ci torna 
l’entusiasmo, superiamo i 200 m di facile roccette  sommitali ed eccoci. Il Mt. 
Adamello, 3554 m di quota.

È chiaro come nulla fosse per caso.

Inizio di giornata al buio per godere del cielo stellato, arrivo al ghiacciaio con 
la temperatura più mite, arrivo in vetta all’ora di pranzo. 

Per fortuna l’Adamello non è una montagna con funivia e bar, non ci sono 
hamburger e patatine fritte, ma c’è il desiderio di alleggerire lo zaino e man-
giarsi il cibo più buono che mai si è potuto gustare. 
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Roberto sta meglio, ride e mangia qualcosa, ha ripreso colore. 

Anche se il ritorno sarà lungo e dovremo mantenerci vigili sui crepacci del 
Pian di neve ora riscaldati dal sole di mezzogiorno, siamo ricaricati da una 
nuova energia recuperata in questo ambiente per pochi, forti e determinati av-
venturosi delle Montagna e dell’Anima!

GUIDO BONVICINI
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GALLERIA 4.3 La Val Salarno
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Mt Adamello              
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Dal Passo Salarno in direzione Mt. Adamello

GALLERIA 5.1 Pian di Neve

Verso il Passo Adamello 
e la Cresta Ovest

Verso lo spigolo Est
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Mt Adamello

Parco Regionale Adamello Presanella, Alpi Retiche Merdionali,  m 3554

Salita dalla Val Salarno, Val Camonica, Saviore, BS

 

Giorno 1. Salita al Rif. Prudenzini da  Località Fabrezza

Tempo: 02:30  Dislivello: 780mt. vedi fondo pagina.

Giorno 2. dal rif. Prudenzini (2.245m) seguendo l’unico sentiero segnalato in 
direzione Nord/Est fino al Passo Salarno e al bivacco Giannantoni (3168m).  
Da qui dovremo attraversare il ghiacciaio Pian di neve con due possibili desti-
nazioni: lo spigolo EST dell’Adamello (a dx della vetta per chi guarda) o la cre-
sta Ovest (a sx della vetta per chi guarda). Conseguentemente alla scelta ef-
fettuata ci si dirige in direzione NNW e quindi sullo spigolo E; o verso il Passo 
Adamello (senza raggiungerlo), in direzione NW e poi W e quindi sulla più faci-
le cresta Ovest.  
La traccia sul Pian di neve potrebbe essere battuta ma, in modo particolare 
nei mesi o giornate più calde, non date per scontato essere la traccia miglio-
re. Capacità di muoversi su terreno crepacciato e competenza nelle manovre 
di autosoccorso sono d’obbligo.
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Le due salite rocciose vs la vetta sono: 

Lo spigolo EST:   (PD) presenta brevi tratti di 2° e 3° grado attrezzati con ca-
naponi e catene; chiodi a pressione sono presenti per la sicurezza della cor-
data.

La cresta Ovest: (EEA) è una salita escursionistica con brevi tratti ripidi.

 Considerate tra le 5 e le 7 ore dal Rif. Prudenzini per la vetta.

Per maggiori informazioni e i contatti del rifugio vedi: 
https://www.rifugi.lombardia.it/brescia/saviore-delladamello/rifugio-prudenzini.html

 

Qui, il video della nostra salita.

FILMATO 5.1 Salita al Mt Adamello con Roberto e Giovanni

IN MONTAGNA CON... Roberto e Giovanni. 
LA Salita del Mt Adamello (3554m) dalla Val Salarno

https://www.rifugi.lombardia.it/brescia/saviore-delladamello/rifugio-prudenzini.html
https://www.rifugi.lombardia.it/brescia/saviore-delladamello/rifugio-prudenzini.html
https://youtu.be/ArD_zaJdUY8
https://youtu.be/ArD_zaJdUY8
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GRAZIE PER IL 
TUO TEMPO

Se ti è piaciuta questa lettura e informazioni non dimenticare di 
seguirci su: 

Le pagine di  EMONTZIONI

Le pagine di MATTEO MAJER

FB

YOUTUBE 

Iscriviti alla nostra mailing list, lasciando i tuoi dati Qui

Divulga questo e.book se ti è piaciuto e 

invita i tuoi amici a seguirci.

Grazie per averci dedicato del tempo.
Guido Bonvicini

Matteo Majer
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