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Siamo in apnea, condividiamo lo stesso mare  
 
Ma questo è quel tuffo al quale non avevamo pensato, per il quale siamo impreparati  
 
Non sappiamo quanto sarà profondo perché non abbiamo visto dov’è il fondo 
Non sappiamo quanto durerà nè esattamente dove ci troveremo quando riemergeremo 
 
Ma abbiamo imparato che ogni volta che scendiamo in quell’abisso che abbiamo scelto come 
rifugio, dobbiamo lasciarci alle spalle una parte di noi stessi: la nostra storia, le nostre sicurezze, le 
nostre speranze, i rimpianti, le preoccupazioni 
Dobbiamo lasciare la zavorra del superfluo per conservare l’essenziale 
 
L’apnea insegna che mai, in nessun modo, possiamo anticipare l’arrivo, la fine del tuffo 
 
Ci lasciamo cadere liberamente, andiamo avanti mantenendo intatta la fiducia, la consapevolezza, 
la connessione  
Con convinzione e senza aspettative  
 
Più proviamo a controllare, più diventa complicato gestire l’apnea 
 
Vogliamo raggiungere la superficie, vogliamo respirare  
Sarebbe facile smarrirsi e cadere nel panico  
 
Ma noi siamo apneisti, sappiamo che la cosa più importante è non guardare mai verso la 
superficie, né con gli occhi né con la mente  
 
Abbiamo imparato che è possibile imparare a rimanere presenti a se stessi sempre, e soprattutto 
di fronte a una difficoltà o una emergenza.  
Seguiamo ciò che accade mentre accade, per poter portare a termine correttamente questo 
come qualsiasi altro tuffo  
 
Siamo abituati a gestire la pressione, allo sforzo colossale della risalita 
Il focus resta sul presente, lo sguardo dritto sul cavo, perché questo è l’unico collegamento che ci 
può portare in superficie 
 
Quell’ultimo respiro fatto prima di partire è la nostra riserva di ossigeno, sappiamo come gestirla al 
meglio per completare l’uscita con successo  
 
Non abbiamo scelta, dobbiamo affidarci alle nostre capacità se vogliamo ritornare in superficie 
 
E, mai come questa volta, ritornare a respirare sarà come rinascere 
 

 • Chiudi gli occhi e pensa dove sarai tra sei mesi? cosa farai tra sei mesi? 

 
 • Ora rifacciamo l’esercizio ma domandiamoci: dove voglio essere fra sei mesi e 

cosa voglio essere tra sei mesi 
 
 



 

 

 
CERCARE LA MOTIVAZIONE  
 
1 - Coltivare l’autostima e la fiducia 
 
2 - Porsi in condizione di ascolto, facendo tabula rasa di pareri e convinzioni, per 
ritrovare le emozioni primitive 
 
3 - Incuriosirsi: trovare stimoli e nuovi interessi 
 
4 - Cambiare la routine delle attività che continuiamo a svolgere. Es l’allenamento 
 
5 - Curare il contesto in cui viviamo e ci esprimiamo  
 
 
 
MANTENERE LA MOTIVAZIONE 
 
1- Restare agganciati a un elemento positivo: es forma fisica per me 
 
2- La rinuncia: il passo indietro per ritrovare la motivazione giusta: la rinuncia non è 
insuccesso, è programmazione di un percorso alternativo in momenti di grossa difficoltà 
 
3- Accettare il cambiamento 
 
4- Inserire qualcosa di premiante, trova nuove gratificazioni  
 
 
 
LA MOTIVAZIONE SI NUTRE DI DETERMINAZIONE 
Se sei convinto del tuo perché troverai il modo di farlo. 
 
Il mio percorso di attivazione pregara: 
 
Io non vedo l'ora di fare questo tuffo          (passione) 
Io voglio fare questo tuffo                           (motivazione) 
Ricordati il tuo amore per il mare                (emozioni primitive) 
 
Ho fiducia in me                                          (fiducia) 
Voglio farcela                                               (determinazione) 
Voglio dare il meglio di me                          (gratificazione) 
 
 
 
 
 
 


